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Modalità per l’accesso
Per l’accesso al corso di laurea è necessario il possesso di un diploma di scuola secondaria supe-
riore o di un altro titolo di studio conseguito all'estero purché riconosciuto idoneo. 
Il corso di laurea è a numero programmato. Per l’a.a. 2009/2010 le iscrizioni al primo anno sono 
limitate a:
- n.72 posti riservati a cittadini comunitari e non comunitari ai sensi dell'art. 26 L. 189/2002, 
- n. 3 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all'estero, di cui n. 1 posto riservato a 
cittadini della Repubblica Popolare Cinese. 
Gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione alla prova di selezione, pena l’esclu-
sione, entro le ore 12 del 7 settembre 2009, secondo le disposizioni previste dall’apposito ban-
do (http://www.uniss.it/documenti//scienze_numprog.pdf). La prova di ammissione avrà luogo 
il giorno 14 settembre 2009 presso il Complesso Didattico della Facoltà di Scienze M.F.N., via 
Vienna 2, Sassari, con inizio alle ore 11.00. I candidati dovranno presentarsi alle ore 10.00, pena 
l’esclusione, muniti di un documento di identità valido e provvisto di fotografia. Le modalità 
concernenti la comunicazione dell’esito della prova, l’assegnazione dei posti e i termini per l’i-
scrizione sono riportati nel bando.

Conoscenze richieste per l’accesso al corso
Per affrontare adeguatamente gli studi lo studente dovrà possedere conoscenze e abilità mate-
matiche di base, nonché saper comprendere testi contenenti deduzioni logiche e problemi. Al-
l’indirizzo internet  http://scienzemfn.uniss.it/test.php è possibile consultare un  syllabus delle 
conoscenze di matematica e di logica che si ritiene opportuno siano possedute da chi intenda 
frequentare il corso di laurea. Il possesso di tali requisiti è accertato tramite una prova di verifi-
ca, il cui eventuale esito negativo comporta l'attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi.

Modalità di verifica della preparazione iniziale
Per la verifica delle conoscenze di base sopra indicate, tutti gli studenti immatricolati o che in-
tendono immatricolarsi nell’a.a 2009/2010, sono obbligati a sostenere una prova che si terrà il 
30 settembre 2009, con inizio alle ore 9.30, presso il Complesso Didattico della Facoltà di Scien-
ze M.F.N., via Vienna 2, Sassari. La prova consisterà in un test con domande a risposta multipla. 
La prenotazione dovrà essere effettuata entro il 26 settembre 2009 per via telematica all’indi-
rizzo  http://scienzemfn.uniss.it/test.php ove è pubblicato anche un fac-simile del test. Per la 
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preparazione alla prova, la Facoltà attiverà un corso propedeutico di Matematica che si terrà 
dal 15 al 29 settembre 2009 presso il Complesso Didattico della Facoltà di Scienze M.F.N. in via 
Vienna 2, Sassari. Agli studenti che non supereranno il test di verifica saranno assegnati obblighi 
formativi aggiuntivi che dovranno essere soddisfatti nel primo anno di corso con la frequenza 
ad attività tutoriali e di recupero organizzate dalla Facoltà, seguite da prove suppletive di verifi-
ca. Coloro che non avranno sostenuto e superato le prove di verifica non potranno iscriversi al 
secondo anno di corso.

Obiettivi formativi
L’obiettivo principale è di  mettere i  laureati  in condizione di  disporre delle risorse culturali, 
scientifiche e tecnologiche adeguate per affrontare in modo appropriato problematiche in am-
bito biotecnologico, anche in settori di ricerca applicata e/o di base, nei campi farmaceutico, 
agro-industriale, medico e veterinario. Il piano di studi è finalizzato alla preparazione di base 
propedeutica al proseguimento degli studi nella laurea magistrale e all’inserimento professio-
nale nell'area biotecnologica. L’organizzazione interfacoltà del corso assicura l’integrazione di 
competenze disciplinari diverse.
Nei primi due anni sono impartite le nozioni essenziali dei fondamenti e dei principi delle disci-
pline che caratterizzano gli ambiti matematico (matematica, statistica, fisica), chimico (chimica 
generale e chimica organica) e biologico (biologia cellulare e istologia, genetica, biologia mole-
colare, microbiologia e biochimica). Successivamente, lo studente approfondisce alcune discipli-
ne (biochimica, microbiologia, biologia molecolare, genetica molecolare, immunologia) integra-
te da nozioni applicative in settori specifici delle biotecnologie quali quelle relative alla micro-
biologia industriale ed alle applicazioni biotecnologiche in ambito vegetale ed animale. Partico-
lare attenzione è rivolta agli elementi di innovazione che vedono il settore biotecnologico in ra-
pido progresso e che impongono un continuo e efficiente aggiornamento delle conoscenze dei 
fondamenti teorici e delle loro applicazioni tecnologiche. Sono inoltre oggetto di studio i fonda-
mentali sulla normativa, definita dalla comunità scientifica e applicata a livello comunitario, re-
lativa ai problemi bioetici connessi con l’attività professionale in area biotecnologica. 
 
Finalità e sbocchi professionali
Il laureato potrà svolgere attività professionali con funzioni di ricerca di base e applicata presso 
laboratori universitari o istituti di ricerca pubblici o privati, e reparti di produzione industriale 
con particolare riferimento ad alcuni settori applicativi, quali l’agrario, il chimico-farmaceutico e 
di diagnostica sanitaria. Sbocchi occupazionali sono anche i laboratori di analisi pubblici o priva-
ti operanti nel controllo di qualità; libera imprenditoria; aziende sanitarie; agenzie regionali per 
la tutela e il miglioramento della qualità degli ecosistemi naturali e antropizzati (ARPA).

Organizzazione degli studi
L'attività didattica si articola in due semestri che si svolgono, rispettivamente dal primo ottobre 
al 23 gennaio e dal primo marzo al 31 maggio.
La maggior parte degli insegnamenti sono articolati in lezioni frontali ed in esercitazioni prati-
che di laboratorio che fanno parte integrante dell’esame finale. L’ordinamento didattico preve-
de anche l’attivazione di corsi integrati, cioè di insegnamenti costituiti da due o più moduli, che 
implicano la verifica unitaria del profitto.
Per conseguire la laurea, lo studente deve acquisire 180 crediti formativi universitari (CFU). 1 
CFU corrisponde a 25 ore di attività e comprende sia il lavoro svolto dallo studente presso una 
struttura didattica sia il suo studio individuale. In particolare, 1 credito di lezioni frontali o di 
esercitazioni teoriche corrisponde a 8 ore assistite, mentre 1 credito di laboratorio equivale a 
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12 ore assistite.
Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche per almeno i 2/3 della loro durata. 
Per  l’a.a.  2009/2010 sarà attivato  il  1°  anno di  corso per gli  studenti  immatricolati  nell’a.a. 
2009/2010.

Sessioni di esami
I sessione: 1 - 28 febbraio (2 appelli); 
II sessione: 10 giugno - 10 luglio (2 appelli); 
III sessione: 1- 30 settembre (2 appelli).
Durante periodi stabiliti dal Consiglio del corso di laurea, a discrezione dei docenti, potranno es-
sere concessi appelli speciali.
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Corso di laurea in Biotecnologie (classe 2)      
 

INSEGNAMENTO di CHIMICA GENERALE ED INORGANICA
 

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB
A CHIM/03 Chimica generale 

ed inorganica
9 5 2 2

 
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 56

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 24

Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo 
individuale

145

 

Anno Semestre

I I

1 ottobre 2009 - 28 gennaio 2010

Orario
Lunedì   10:30-12:30
Martedì  10:30-11:30
Giovedì   10:30-12:30
 
Docente
Maria Antonietta Cabras
Assistente Ordinario
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Chimica
Via Vienna 2
Tel.079/229544; 3291710293
Fax.079/229559
e-mail: cabras@uniss.it
 
Curriculum 
Interessi di ricerca
L'attuale interesse di ricerca riguarda gli aminoacidi in particolare dipeptidi da utilizzare come 
leganti nella sintesi di complessi con metalli di transizione.

Curriculum 

Orario di ricevimento
Martedì e Giovedì ore 10-11

Organizzazione della didattica 
L'attività didattica consta di Lezioni teoriche, 5 CFU per un totale di 40 ore; Esercitazioni di Ste-
chiometria, 2 CFU per un totale di 16 ore; Esperienze di Laboratorio, 2 CFU per un totale di 24 
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ore. 

Attività di supporto alla didattica 
Il docente concorda con gli studenti ore di discussione sulle parti più significative del program-
ma e fornisce materiale di studio ad integrazione delle lezioni in previsione della verifica mensi-
le sugli argomenti svolti.
 
Modalità di frequenza
La frequenza delle lezioni deve riguardare almeno il 60% delle stesse; la frequenza dei laborato-
ri è richiesta al 100%. 

Obiettivi formativi:
Essendo la Chimica una scienza sperimentale, lo studente deve capire lo stretto legame tra teo-
ria ed esperimento; i concetti chimici sono necessari per una comprensione più completa delle 
scienze fisiche e biologiche e di tutte le scienze applicate. L'esame di chimica è l'esame base fi-
nalizzato ad adottare una capacità di studio che collega esperimento, calcolo numerico e teoria 
educando lo studente a riportare risultati in base ad un metodo deduttivo.
 
Risultati di apprendimento attesi: 
Lo studio al I anno della Chimica Generale crea una piattaforma per gli esami successivi di Chi-
mica Organica e Biochimica. Una acquisizione di elasticità nei calcoli stechiometrici è un grado 
di maturazione per lo studente che lo agevolerà nei successivi laboratori previsti dal piano di-
dattico.
 
Propedeuticità
Si consiglia di sostenere gli esami seguendo la successione temporale degli insegnamenti indica-
ta  nel  Manifesto  degli  Studi.  Maggiori  dettagli  sono pubblicati  sul  sito  http://scienzemfn.u-
niss.it/Biotecnologia/manifesti.html.

Programma 
Atomi, molecole e ioni. Formule dei composti chimici ed equazioni chimiche. Tavola Periodica. 
Legami Chimici. Proprietà delle soluzioni. Equilibri Chimici. Acidi e Basi. pH. Elettrochimica.

Metodo di valutazione 
La prova scritta precede l'esame orale. Il voto finale è legato alla valutazione dello scritto, che 
deve essere almeno sufficiente per l'ammissione all'orale, ma può essere rivalutato in base ad 
una successiva più adeguata preparazione. 
 
Testi di riferimento e materiale didattico
K.W. Whitten, R.E. Davis, M.L. Peck, G.G. Stanley - Chimica Generale. Ed. PICCIN, 2004.
J.C.Kotz, P.M.Treichel, J.R.Towsend - Chimica. Ed. EdiSES, 2009.

Stechiometria
I. Bertini, C. Luchinat, F. Mani - Stechiometria. Casa Editrice Ambrosiana, 2009.
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Calendario degli esami 

2.02.2010 ore 9:30
25.02.2010 ore 9:30

14.06.2010 ore 9:30
9.07.2010 ore 9:30

7.09.2010 ore 9:30
28.09.2010 ore 9:30

Complesso Didattico della Facoltà di Scienze M. F. N, Via Vienna 2 Sassari
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Corso di laurea in Biotecnologie (classe 2)           

INSEGNAMENTO di BIOLOGIA CELLULARE

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB
B BIO/06 Biologia Cellulare 7 6 1

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 48
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 12
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo in-
dividuale

115

Anno Semestre
I I

1 ottobre 2009 - 28 gennaio 2010
Orario: 
Mercoledì    10:30 - 12:30
Venerdì         9:30 - 11:30

Docente
Gian Luigi Sciola
Professore Associato 
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Scienze Fisiologiche Biochimiche e Cellulari
Via Muroni, 25
Tel. 079/228651
Fax 079/228615
e-mail sciola@uniss.it

Curriculum (sintetico)
Interessi di ricerca. Ruolo e modificazioni di componenti nucleari, citoplasmatici e della plasma-
membrana nei fenomeni del differenziamento e della trasformazione cellulare in vitro. 
Analisi dei meccanismi di induzione e di espressione della morte cellulare programmata in linee 
cellulari normali e neoplastiche, sottoposte a trattamento con sostanze ad attività antiprolifera-
tiva. 
Implicazioni dell’apoptosi nell’ambito di patologie di tipo degenerativo.

Curriculum

Orario di ricevimento
martedì ore 17:00 – 19:00, preferibilmente su appuntamento
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Organizzazione della didattica 
Le lezioni sono di tipo frontale e sono integrate con attività di laboratorio.

Attività di supporto alla didattica 
Nessuna

Modalità di frequenza
Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche per almeno i 2/3 della loro durata. 

Obiettivi formativi 
L’insegnamento ha la finalità di fornire agli studenti, attraverso lezioni teoriche e con il contri-
buto dell’attività di laboratorio, le conoscenze fondamentali sulla struttura della cellula eucario-
tica e sulla funzione dei suoi compartimenti ed organuli. Il corso si propone inoltre di consentire 
la comprensione dei processi cellulari di base, facendo anche riferimento al differenziamento 
ed alle specifiche funzioni ed interazioni delle diverse popolazioni cellulari, nell’ambito degli or-
ganismi complessi. In tale ottica, parte del corso viene dedicata all’istologia, prendendo in con-
siderazione gli aspetti morfo-funzionali fondamentali, che caratterizzano i diversi tessuti, com-
presi il ruolo della morte apoptotica e della componente cellulare staminale.

Risultati di apprendimento attesi
Lo studente dovrà apprendere l’organizzazione dei compartimenti ed organuli della cellula ani-
male, correlando la loro struttura alla funzione. Dovrà inoltre conoscere le modalità di comuni-
cazione e le proprietà citocinetiche delle diverse popolazioni cellulari negli organismi complessi, 
con riferimento alle peculiarità che differenziano le cellule e le componenti extracellulari nei di-
versi tessuti animali.

Propedeuticità
Si consiglia di sostenere gli esami seguendo la successione temporale degli insegnamenti indica-
ta  nel  Manifesto  degli  Studi.  Maggiori  dettagli  sono  pubblicati  sul  sito 
http://scienzemfn.uniss.it/Biotecnologia/manifesti.html.

Programma (sintetico) 
La cellula come unità fondamentale dei viventi: cenni sulla composizione chimica e sul ruolo 
delle macromolecole.
Membrane biologiche: organizzazione strutturale; funzione dei componenti lipidici, proteici e 
glucidici.
Passaggio di ioni e molecole attraverso la membrana plasmatica.
Glicocalice e comunicazione intercellulare. Riconoscimento e adesione tra cellule. Ruolo delle 
giunzioni nelle interazioni tra cellule epiteliali e non epiteliali e con la matrice extracellulare. 
Organizzazione della matrice extracellulare nei tessuti connettivi
Recettori di superficie e cenni sulla risposta recettoriale.
Endomembrane e compartimenti cellulari. Reticolo endoplasmatico liscio e granulare. I riboso-
mi. L’apparato di Golgi. I lisosomi
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Endocitosi ed esocitosi; secrezione cellulare.
Mitocondri: aspetti strutturali e funzionali. 
Citoscheletro: struttura e funzione dei microtubuli,  filamenti intermedi, microfilamenti.e rap-
porti con la membrana plasmatica.
Movimento e contrattilità nelle cellule muscolari e non muscolari.
Migrazione dei leucociti: implicazioni nei meccanismi di difesa dell’organismo.
Nucleo cellulare. Involucro e lamina nucleare, i pori ed il traffico nucleo-citoplasma. Eterocro-
matina ed eucromatina: Struttura e funzioni del nucleolo.
Fasi del ciclo cellulare. L’interfase ed i processi di divisione: mitosi e citocinesi. Regolazione e 
fine controllata del ciclo cellulare (apoptosi).

Laboratorio
Metodi per lo studio della membrana plasmatica e per la valutazione della funzionalità degli or-
ganuli cellulari.
Analisi del ciclo cellulare: attività proliferativa e apoptosi.

Metodo di valutazione 
Lo studente sarà valutato attraverso un esame orale finale.

Testi di riferimento e materiale didattico 
Testi principali:
M. Becker et al. - Il mondo della cellula. EdiSES II Ed., 2007.
S.L. Wolfe - Introduzione alla biologia cellulare e molecolare. EdiSES I Ed., 2000.

Testo accessorio:
B. Lewin et al. - Cellule. Zanichelli I Ed., 2008.

Calendario degli esami 

3.02.2010 ore 16:00

24.02.2010 ore 16:00

24.06.2010 ore 16.00

8.07.2010 ore 16:00

8.09.2010 ore 16:00

28.09.2010 ore 16:00

Dipartimento di Scienze Fisiologiche Biochimiche e Cellulari (Aula 3° piano), Via Muroni, 25
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Corso di laurea in Biotecnologie (classe 2)           

INSEGNAMENTO di STATISTICA

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB
A MED/01 Statistica 4 2 2

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 32
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo in-
dividuale

68

Anno Semestre
I I

1 ottobre 2009 - 28 gennaio 2010
Orario: 
Lunedì 8:30-10:30
Mercoledì 12:00-13:00
Venerdì 11:30-13:30

Docente 
Giuliana Solinas
Professore associato
Università degli Studi di Sassari
Istituto di Igiene e Medicina Preventiva
Via Padre Manzella 4
Tel. 079/229959
Fax 079/228054
e-mail giuliana.solinas@uniss.it

Curriculum (sintetico)
Interessi di ricerca. L’attività di ricerca è centrata sulla metodologia statistica applicata ai diversi 
ambiti dello studio del vivente. In particolare:
- l’applicazione di modelli bayesiani all’analisi spaziale dei dati di morbosità e mortalità nell’am-

bito delle malattie cronico-degenerative (sclerosi multipla, tumori); 
- l’applicazione di modelli multivariabili e multidimensionali allo studio delle malattie infettive e 

parassitarie, alle malattie di interesse clinico e odontoiatrico; 
- messa a punto di strumenti di rilevazione (questionari) o di nuovi approcci metodologici a ri-

cerche multidimensionali, 
- applicazioni informatiche in epidemiologia.

Curriculum

Orario di ricevimento
Dal lunedì al venerdì: ore 13:00-14:00
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Organizzazione della didattica
Lezioni frontali ed esercitazioni in aula con l’utilizzo del proprio personal computer.

Attività di supporto alla didattica
Verifiche in itinere da concordare con gli studenti frequentanti il corso. 

Modalità di frequenza
Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche per almeno i 2/3 della loro durata. 

Obiettivi formativi
Il corso si propone di introdurre le più importanti metodologie statistiche per la raccolta, l’anali-
si, la rappresentazione dei dati e le principali tecniche della statistica inferenziale (stima dei pa-
rametri, verifica delle ipotesi, test di significatività) fornendo le conoscenze statistiche di base 
per l’analisi dei dati mediante l’utilizzo di software statistici

Risultati di apprendimento attesi
Lo studente dovrà acquisire conoscenze di base della Statistica per l’organizzazione dei dati e 
particolare competenza nella valutazione dei risultati mediante l’applicazione dei test statistici.

Propedeuticità 
Si consiglia di sostenere gli esami seguendo la successione temporale degli insegnamenti indica-
ta  nel  Manifesto  degli  Studi.  Maggiori  dettagli  sono  pubblicati  sul  sito 
http://scienzemfn.uniss.it/Biotecnologia/manifesti.html.

Programma (sintetico) 
1) Disegno dell’indagine statistica.
2) Campionamento casuale.
3) Elementi di Statistica descrittiva (Tipi di dati. Scale di misura. Organizzazione dei dati in tabel-
le e grafici. Misure descrittive. Asimmetria di una distribuzione). 
4) Principi dell’inferenza. Test di ipotesi e Intervalli di confidenza. Test di significatività.

Metodo di valutazione 
Lo studente sarà valutato con una prova scritta che consiste nella stesura di un elaborato in for-
mato elettronico, a partire da un dataset che verrà distribuito al momento della prova d’esame.
Possono essere previste prove in itinere, concordate con gli studenti frequentanti il corso, delle 
quali si terrà conto nella valutazione finale. 

Testi di riferimento e materiale didattico 
Sono consigliati i seguenti testi, secondo le indicazioni date a lezione:
W.D. Daniel - Biostatistica. EdiSES. 2007
F.P. Corazzo, P. Perchinunno - Analisi statistiche con Excel. Pearson Education Italia. 2007.
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Calendario degli esami 

5.02.2010 ore 9:30 18.06.2010 ore 9:30 3 .09.2010 ore 9:30

26.02.2010 ore 9:30 9.07.2010 ore 9:30 24.09.2010 ore 9:30

Complesso Didattico della Facoltà di Scienze M.F.N, Via Vienna 2 Sassari
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Corso di laurea in Biotecnologie (classe 2) 

INSEGNAMENTO di FISICA

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB
A FIS/07 Fisica 7 5 2

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 56
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo indivi-
duale

119

Anno Semestre
1 2

1 marzo -31 maggio 2010
Orario

Docente
Piernicola Oliva
Ricercatore
Università degli Studi di Sassari
Struttura Dipartimentale di Matematica e Fisica
Via Vienna 2
Tel. 079-229484
Fax. 079-229481
e-mail: oliva@uniss.it

Curriculum (sintetico)
Interessi di ricerca
Si occupa di Fisica Medica. Attualmente è impegnato nello studio e realizzazione di una sorgen-
te di raggi X quasi monocromatica basata su scattering Thomson. Altri suoi campi di interesse ri-
guardano la caratterizzazione spettrale di sorgenti X, l’imaging radiologico con particolare riferi-
mento alla mammografia,  la Computer-Aided-Detection di strutture patologiche in immagini 
medicali

curriculum 

Orario di ricevimento
Lunedì ore 17-19, Giovedì ore 10-13

Organizzazione della didattica
La didattica prevede lezioni frontali ed esercitazioni
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Attività di supporto alla didattica
Saranno effettuate prove in itinere.

Modalità di frequenza
Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche per almeno i 2/3 della loro durata. 

Obiettivi formativi 
Conoscenza di: 
- Unità di misura e grandezze fisiche
- Principi fisici della meccanica classica
- Principi fisici della termodinamica
- Principi fisici dell’elettricità

Risultati di apprendimento attesi
- saper modellizzare un problema e tradurlo in un problema fisico e matematico;
- comprensione le leggi fisiche;
- capacità di applicazione delle leggi fisiche;
- capacità di risolvere problemi di fisica.

Propedeuticità
Si consiglia di sostenere gli esami seguendo la successione temporale degli insegnamenti indica-
ta  nel  Manifesto  degli  Studi.  Maggiori  dettagli  sono  pubblicati  sul  sito 
http://scienzemfn.uniss.it/Biotecnologia/manifesti.html.

Programma (sintetico) 
Grandezze fisiche e loro misura. Unità di misura e Sistema Internazionale (SI).
Dinamica Newtoniana. Primo, secondo e terzo principio. Lavoro di una forza ed energia. Teore-
ma delle forze vive. Forze conservative e teorema della conservazione dell´energia.
Teorema dell´impulso e conservazione della quantità di moto. Urti elastici ed anelastici.
I liquidi e i gas. Densità e pressione. Principio di Pascal. Legge di Stevin. Principio di Archimede. 
Flusso stazionario. Teorema di Bernouilli e sue applicazioni.
Concetto di temperatura. Scale termometriche. Calore, calore specifico. Calorimetria.
Gas perfetti e loro equazione di stato. Primo principio della termodinamica. Applicazione ai gas 
perfetti. Trasformazioni reversibili ed irreversibili.
Secondo principio della termodinamica. Entropia. Trasformazioni cicliche. Macchine termiche. 
Teorema di Carnot.
La carica elettrica. La legge di Coulomb. Campo elettrico e potenziale. Conduttori ed isolanti. 
Campo elettrico nei conduttori. Il teorema di Gauss e sue applicazioni. La carica elettrica ele-
mentare. Capacità di un conduttore. La corrente elettrica. Legge di Ohm.

Metodo di valutazione
Esame scritto e orale o valutazioni in itinere durante l'anno con orale finale.
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Testi di riferimento e materiale didattico 
R.A. Serway - Principi di Fisica, EDISES, 2008.

Calendario degli esami 

3.02.2010 ore 10:00

24.02.2010 ore 10:00

9.06.2010 ore 10:00

7.07.2010 ore 10:00

8.09.2010 ore 10:00

29.02.2010 ore 10:00

Complesso Didattico della Facoltà di Scienze M.F.N. - Via Vienna 2 Sassari
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Corso di laurea in Biotecnologie (classe 2)

INSEGNAMENTO di GENETICA 

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB
A/B BIO/18 Genetica 7 5 1 1

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 48

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 8

Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale 119

Anno Semestre

I II

1 marzo - 31 maggio 2010

Orario
Lunedì, Mercoledì, Venerdì 8:30-10:30

Docente
Laura Morelli
Ricercatore non confermato
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Zoologia e Genetica evoluzionistica
Via Muroni 25
Tel. 079/228630
Fax 079/228665
e-mail morelli@uniss.it

Curriculum
Interessi di ricerca.
Genetica delle popolazioni e filogenesi, ricerca di geni predisponenti alle malattie autoimmuni.

curriculum

Orario di ricevimento
Martedì ore 11.00 presso il Dip. di Zoologia e Genetica evoluzionistica, via Muroni 25. Si consi-
glia un contatto preliminare via e.mail.

Organizzazione della didattica 
Le lezioni sono di tipo frontale e sotto forma di attività in laboratorio.
Le esercitazioni consisteranno nella risoluzione di problemi pratici.

Biotecnologie Pagina 17

http://ricerca.uniss.it/home/index.jsp?p=anag/scheda&mode=A&e=j&c=002252


Le attività di laboratorio saranno condotte presso il Centro di Genetica in orari pomeridiani e 
mediante turnazione degli studenti.

Attività di supporto alla didattica
La iscrizione al sito  https://moodle.medicina.uniss.it consente di accedere alle presentazioni, 
prenotare l'iscrizione online all'esame, partecipare al forum di discussione.

Modalità di frequenza
Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche per almeno i 2/3 della loro durata. 

Obiettivi formativi 
Lo studente dovrà conoscere le tematiche affrontate a lezione dimostrando di aver compreso la 
natura biologica e molecolare dell’eredità. Lo studente dovrà applicare le conoscenze acquisite 
all’analisi di problemi pratici. 

Risultati di apprendimento attesi
Solida base formativa che consenta di affrontare senza difficoltà lo studio degli insegnamenti 
successivi a forte valenza applicativa.

Propedeuticità
Si consiglia di sostenere gli esami seguendo la successione temporale degli insegnamenti indica-
ta nel Manifesto degli Studi.

Programma
Programma sintetico: Riproduzione cellulare, eredità mendeliana e sue estensioni, teoria cro-
mosomica dell’eredità, cromosomi del sesso e determinazione del sesso, compensazione di do-
saggio nei geni X-linked, eredità non mendeliana.
Flusso della informazione genetica nella cellula e nelle generazioni, DNA e struttura molecolare 
dei cromosomi, i genomi dei viventi, replicazione del DNA e dei cromosomi, trascrizione e matu-
razione dell’RNA, traduzione e codice genetico.

Metodo di valutazione
Lo studente sarà valutato con un colloquio finale. 

Testi di riferimento e materiale didattico
In considerazione del continuo sviluppo di conoscenze nuove, si consiglia caldamente di avva-
lersi delle ultime edizioni, facendo naturalmente riferimento alla versione originale e non all’o-
pera tradotta.

P.J. Russell - Genetica. EdiSES II ed., 2007. 
D.P. Snustad, M.J. Simmons - Principi di Genetica. EdiSES III ed., 2007. 
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Calendario degli esami

02.02.2010 ore 9:30

25.02.2010 ore 9:30

15.06.2010 ore 9:30

07.07.2010 ore 9:30

3.09.2010 ore 9:30

24.09.2010 ore 9:30

Aula didattica del Dipartimento di Zoologia e Genetica evoluzionistica.
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Corso di laurea in Biotecnologie (classe 2)

INSEGNAMENTO di CHIMICA ORGANICA

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB
A CHIM/06 Chimica Organica 9 6 3

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 72
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo in-
dividuale

128

Anno Semestre
I II

1 marzo - 31 maggio 2010
Orario

Docente 

Luigi Pinna
Ricercatore Confermato
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Chimica
Via Vienna 2
Tel. 079/229537
Cell. 333/5778895
Fax 079/229559
e-mail pinna@uniss.it

Curriculum (sintetico)

Interessi di ricerca. 
Sintesi totale stereoselettiva di composti di interesse biologico.

curriculum 

Orario di ricevimento
Lunedì, martedì e mercoledì 9.00-11.00 studio 115-I piano del Dipartimento di Chimica.

Organizzazione della didattica
Lezioni ed esercitazioni frontali.
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Attività di supporto alla didattica
Diapositive PowerPoint e documenti disponibili su Infostudente.

Modalità di frequenza
La frequenza non è obbligatoria.

Obiettivi formativi:
Acquisizione dei fondamenti della Chimica Organica, con particolare riferimento alle regole di 
nomenclatura IUPAC, alla stereochimica, alla reattività dei principali gruppi funzionali. Cognizio-
ni di base propedeutiche alla biochimica.

Risultati di apprendimento attesi
Lo studente dovrà acquisire i concetti fondamentali della Chimica Organica generale e sistemati-
ca.

Propedeuticità Si consiglia di sostenere gli esami seguendo la successione temporale degli inse-
gnamenti  indicata  nel  Manifesto  degli  Studi.  Maggiori  dettagli  sono  pubblicati  sul  sito 
http://scienzemfn.uniss.it/Biotecnologia/manifesti.html.

Programma (sintetico)
Atomi, molecole e legami chimici.
Nomenclatura IUPAC dei composti organici.
Acidi e basi.
Stereochimica.
Proprietà fisiche, chimiche e reattività di:  alcani,  alcheni,  alchini,  alogenoalcani,  alcoli,  eteri, 
composti aromatici, ammine, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici e derivati, carboidrati, amminoa-
cidi, acidi grassi e nucleotidi.

Metodo di valutazione
Prova finale scritta.

Testi di riferimento e materiale didattico 
Per lo studio:
W. Brown e T. Poon - Introduzione alla Chimica Organica. EdiSES III Ed., 2005.
J. McMurry - Chimica Organica: un Approccio Biologico. Zanichelli I Ed., 2008.

Per la consultazione:
J. McMurry - Chimica Organica. Piccin VI Ed., 2005.
S. Ege - Chimica Organica. Sorbona Milano I Ed., 1994.

Per il ripasso:
B. Konig e H. Butenschon - L'essenziale di Chimica Organica. Zanichelli I Ed. 2003.
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Calendario degli esami 

4.02.2010 ore 9.30 14.06.2010 ore 9.30 6.09.2010 ore 9.30

22.02.2010 ore 9.30 28.06.2010 ore 9.30 20.09.2010 ore 9.30

Complesso Didattico della Facoltà di Scienze M.F.N, Via Vienna 2 Sassari
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Corso di laurea in Biotecnologie (classe 1)

INSEGNAMENTO di BIOCHIMICA FONDAMENTI E LABORATORIO

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB
A/B BIO/10 Biochimica fonda-

menti e laboratorio
7 5 1 1

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 48
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 12
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo indi-
viduale

115

Anno Semestre
II I
1 ottobre 2009 - 28 gennaio 2010

Orario: Martedì e Mercoledì 11:30-13:30

Docente 
Laura Manca
Professore ordinario
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Scienze Fisiologiche Biochimiche e Cellulari.
Via Muroni 25
Tel. 079/228656
Fax 079/228659
e-mail: manca@uniss.it

Curriculum (sintetico)
Interessi di ricerca
- basi biochimiche e molecolari delle emoglobinopatie, in particolare delle forme - e -talasse-
miche e delle varianti strutturali della emoglobina umana scoperte nella popolazione sarda;
- struttura ed espressione di alcuni geni globinici umani mutati;
- polimorfismo emoglobinico ed organizzazione cromosomica dei cluster  e -globinici in alcu-
ne specie di vertebrati.

Curriculum 

Orario di ricevimento
Lunedì dalle 16 alle 18, possibilmente previo appuntamento.
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Organizzazione della didattica
Il corso si articola in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche di laboratorio.
Tutte le attività didattiche fanno parte integrante dell’esame finale. 

Attività di supporto alla didattica
Controllo periodico dell’apprendimento attraverso esercizi o ripasso degli argomenti connessi al 
programma svolto. Qualora i contenuti delle lezioni e/o del laboratorio prevedano argomenti di 
non facile reperimento sui testi consigliati, a disposizione degli studenti verranno messe dispen-
se o altro materiale in forma cartacea o su supporto informatico.

Modalità di frequenza
Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche per almeno i 2/3 della loro durata. 

Obiettivi formativi
Il corso prevede lo studio della struttura e delle proprietà della maggior parte delle biomolecole 
in relazione alla loro funzione biologica.
In particolare verranno studiate: l’organizzazione strutturale delle proteine e le proprietà degli 
enzimi ed i fondamenti di cinetica enzimatica, i meccanismi di controllo biologico attraverso la 
regolazione degli enzimi allosterici ed i vari tipi di inibizione. Verranno studiate le proprietà e la 
composizione delle membrane cellulari in relazione alla loro funzione e le proprietà alla base 
delle caratteristiche chimiche dell’ATP e di altre molecole energetiche quali efficaci trasportato-
ri di energia. 

Risultati di apprendimento attesi
Comprensione dei principi e dei fondamenti della biochimica cellulare. Padronanza degli argo-
menti  trattati  nel  corso,  requisiti  necessari  per  affrontare  corsi  di  biochimica  seguenti.  Per 
quanto concerne il laboratorio lo studente dovrà dimostrare di aver compreso gli esperimenti 
effettuati e l'utilizzo degli strumenti utilizzati.

Propedeuticità
Si consiglia di sostenere gli esami seguendo la successione temporale degli insegnamenti indica-
ta  nel  Manifesto  degli  Studi.  Maggiori  dettagli  sono  pubblicati  sul  sito 
http://scienzemfn.uniss.it/Biotecnologia/manifesti.html.

Programma (sintetico) 
Le conoscenze richieste per affrontare il corso riguardano le caratteristiche principali dei gruppi 
funzionali dei composti organici, dei legami chimici, alcuni principi di termodinamica e le cono-
scenze di base delle strutture cellulari. Sebbene non siano previste propedeuticità assolute nel-
l’ordine con il quale devono essere superati gli esami, è vivamente consigliato affrontare lo stu-
dio della biochimica dopo avere sostenuto gli esami di Chimica generale e inorganica e di Chimi-
ca organica. Molte nozioni impartite in questi corsi, sono infatti necessarie per la comprensione 
del corso di Biochimica. 
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Introduzione allo studio della biochimica: proprietà che caratterizzano i sistemi viventi. Moleco-
le biologiche: macromolecole e loro costituenti di base, metaboliti. Ruolo ed importanza dell’ac-
qua. Interazioni chimiche deboli che partecipano alla stabilizzazione delle macromolecole.
Nomenclatura,  struttura e funzione biologica delle  biomolecole:  Proteine,  Enzimi,  Coenzimi, 
Carboidrati, Lipidi e Nucleotidi. In particolare, per le proteine: importanza della sequenza ami-
noacidica nella struttura delle proteine. Planarità del legame peptidico. Livelli strutturali delle 
proteine. Relazione struttura / funzione di alcune proteine (con particolare riferimento all’emo-
globina e mioglobina). Per gli enzimi: meccanismo di reazione. Cinetica enzimatica. Inibizione 
enzimatica. Enzimi allosterici e regolatori.
Introduzione allo studio del metabolismo: Ciclo del carbonio, dell’ossigeno e dell’azoto. Meta-
bolismo cellulare: vie anaboliche e cataboliche. Localizzazione cellulare delle principali reazioni 
metaboliche. Bioenergetica: Variazione della energia libera standard. Reazioni esoergoniche ed 
endoergoniche. Termodinamica dei composti contenenti fosfato.
Studio di una via metabolica: Generalità sulla glicolisi. Significato biochimico del bilancio ener-
getico. Cenni di regolazione.
Laboratorio: ha lo scopo di mettere lo studente a contatto con le più comuni tecniche biochimi-
che e in grado di mettere in pratica alcune conoscenze teoriche acquisite durante le lezioni. In 
particolare verrà determinata la concentrazione proteica mediante applicazione della spettrofo-
tometria e verrà effettuata l’elettroforesi di una miscela di proteine. 

Metodo di valutazione
Esame orale a fine corso. 

Testi di riferimento e materiale didattico (Scegliere uno dei testi indicati).
M.K. Campbell, S.O. Farrell, Biochimica, III edizione. EdiSES, 2009.
R.H. Garrett, C.M. Grisham - Principi di Biochimica (con messa a fuoco su quella umana). Ed. Pic-
cin, 2004.
C.K. Mathew, K.E. van Holde - Biochimica. Casa Editrice Ambrosiana, III edizione, 2004.
D.L. Nelson, M.M. Cox - I Principi di Biochimica di Lehninger. Ed. Zanichelli, 2006.
D. Voet, J.G. Voet - Biochimica. Ed. Zanichelli, 2007.

Testo di consultazione per la pratica di laboratorio 
C. De Marco, C. Cini - Principi di metodologia biochimica. Ed. Piccin-Nuova Libraria, 2009.

Calendario degli esami 

2.02.2010 ore 9:00

22 02.2010 ore 9:00

10.06.2010 ore 9:00

6.07.2010 ore 9:00

6.09.2010 ore 9:00

21.09.2010 ore 9:00

Dipartimento di Scienze Fisiologiche Biochimiche e Cellulari (IV piano), Via Muroni 25. 
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Corso di laurea in Biotecnologie (classe 1)

INSEGNAMENTO di MICROBIOLOGIA GENERALE
(modulo del Corso Integrato di Microbiologia generale)

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB
B BIO/19 Microbiologia ge-

nerale
4 3 1

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 24
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 12
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo indi-
viduale

64

Anno Semestre
II I

1 ottobre 2009 - 28 gennaio 2010
Orario:  Giovedì 9:30 - 11:30

Docente
Leonardo A. Sechi
Professore Straordinario
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Scienze Biomediche
Viale San Pietro 43 b
Tel. 079228462
Fax.079212345
e-mail: sechila@uniss.it

Curriculum (sintetico)
Interessi di ricerca 
Epidemiologia molecolare di diversi batteri patogeni. Ricerca e studio di caratteri di virulenza 
dei batteri, rapporto ospite-parassita. Biomarkers delle infezioni sostenute da M. tuberculosis. 
Ruolo di M. a. sub. paratuberculosis in diverse infezioni croniche dell’uomo.

curriculum 

Orario di ricevimento
Dal Lunedì al Venerdì dalle 12 alle 14

Organizzazione della didattica 
Lezioni frontali e laboratorio
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Attività di supporto alla didattica
Prove in Itinere, materiale powerpoint a disposizione degli studenti. 

Modalità di frequenza
Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche per almeno i 2/3 della loro durata. 

Obiettivi formativi:
L’insegnamento è finalizzato allo studio di  base della microbiologia generale (microrganismi 
procarioti,  eucarioti,  virus),  con l’obiettivo  di  far  acquisire  agli  studenti  la  conoscenza  della 
struttura fisiologia e principi di genetica dei microrganismi

Risultati di apprendimento attesi
Conoscenza della struttura e della fisiologia dei batteri e virus, meccanismi di trasferimento ge-
nico e caratteristiche di virulenza e resistenza alle principali classi di antimicrobici

Propedeuticità Si consiglia di sostenere gli esami seguendo la successione temporale degli inse-
gnamenti  indicata  nel  Manifesto  degli  Studi.  Maggiori  dettagli  sono  pubblicati  sul  sito 
http://scienzemfn.uniss.it/Biotecnologia/manifesti.html.

Programma (sintetico) 
Fisiologia Batterica. 
- Principali differenze tra cellule procariotiche (archebatteri e eubatteri) e eucariotiche (lievi-

ti, funghi filamentosi). 
- La parete cellulare dei microrganismi costituzione, struttura e funzione nei procarioti e negli 

eucarioti. La capsula: struttura e principali funzioni. Struttura e funzione delle fimbrie: ade-
sività, i pili.  La spora: struttura e funzione. Struttura del cromosoma batterico; i plasmidi 
(principali funzioni, fattori F, resistenza agli antibiotici); meccanismi di replicazione del DNA; 
enzimi coinvolti nella replicazione. Principali tipi di mutazione. La ricombinazione nei batte-
ri. I trasposoni e le sequenze di inserzione.

- Genetica Batterica. La trasformazione; la coniugazione; la transduzione. Terreni di coltura. 
- Divisione della cellula batterica, caratteristiche di crescita della cellula batterica.
-  Sterilizzazione e disinfezione. Isolamento dei microrganismi, tecniche molecolari di identifi-

cazione. Tossine batteriche.
- Sistematica molecolare ed evoluzione

Principali criteri tassonomici e di identificazione (morfologici, metabolici, chimici e genetici).
Farmaci antibatterici

I farmaci antibatterici: caratteri generali e meccanismo di azione; Meccanismi di resistenza 
agli antibiotici (alterazione enzimatica, alterazione del bersaglio, efflusso etc.) 

Metodo di valutazione
Prove scritte in itinere, esame orale.
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Testi di riferimento e materiale didattico 
M.T. Madigan, J.M. Martinko, P.V. Dunlap, D. P. Clark, T. Brock - Brock Biology of Microorgan-
isms, Pearson Prentice all. Inc., vol. 1, 11 ed. o 12 ed, 2008.

Calendario degli esami

19.02.2010 ore 10:00

26.02.2010 ore 10:00

21 .06.2010 ore 10:00

9.07.2010 ore 10:00

3.09.2010 ore 10:00

24.09.2010 ore 10:00

Dipartimento di Scienze Biomediche, Sezione Microbiologia (I piano), Viale S. Pietro n. 43 b
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Corso di laurea in Biotecnologie (classe 1)           

INSEGNAMENTO di VIROLOGIA
(modulo del Corso Integrato di Microbiologia Generale)

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB
B MED/07 VIROLOGIA 1 1

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 12
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo in-
dividuale

13

Anno Semestre
II I

1 ottobre 2009 - 28 gennaio 2010
Orario:  

Docente
Caterina Serra
Professore associato
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Scienze Biomediche
Viale San Pietro 43/b
Tel. 079/228304; cell. 3204299687
Fax. 079/212345
e-mail: cserra@uniss.it

Curriculum (sintetico)
Interessi di ricerca 

• Eziopatogenesi dell’AIDS: Relazioni HIV-ospite, specie nei tessuti solidi. 
• Identificazione delle cellule bersaglio di HIV. Interazioni HIV-citochine. 
• Interferon di tipo I, II e III.
• Interazioni tra HIV e altri patogeni concomitanti. 
• HIV e patogenesi della osteopatia e nefropatia HIV-associate.
• Correlazione tra reattività citochinica, espressione di MSRV e insorgenza/ricadute/prognosi 

della sclerosi multipla.
• Diagnosi virologica, monitoraggio di infezioni e riattivazioni virali  in pazienti immunosop-

pressi, sorveglianza della circolazione di virus influenzali.

curriculum 
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Orario di ricevimento
Dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14 o da concordarsi telefonicamente.

Organizzazione della didattica
Verrà svolta principalmente attività di laboratorio

Attività di supporto alla didattica 

Modalità di frequenza
Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche per almeno i 2/3 della loro durata. 

Obiettivi formativi
Conoscenza delle principali tecniche necessarie per l’isolamento, l’identificazione e la manipola-
zione dei virus e delle tecniche di rilevazione indiretta di infezione virale

Risultati di apprendimento attesi
Conoscenza e capacità di utilizzo da parte degli studenti delle principali tecniche necessarie per 
l’isolamento , l’identificazione e la manipolazione dei virus e delle tecniche di rilevazione indi-
retta di infezione virale

Propedeuticità Si consiglia di sostenere gli esami seguendo la successione temporale degli inse-
gnamenti  indicata  nel  Manifesto  degli  Studi.  Maggiori  dettagli  sono  pubblicati  sul  sito 
http://scienzemfn.uniss.it/Biotecnologia/manifesti.html.

Programma 
Generalità sulle caratteristiche e importanza delle colture cellulari in campo virologico
Isolamento virale: semina su colture cellulari e inoculazione su uova embrionale di pollo.
Metodologie per lo studio e l’identificazione diretta dei virus: tecniche istopatologiche; ricerca 
di antigeni virali, microscopia elettronica, tecniche di ibridazione degli acidi nucleici, emoagglu-
tinazione ed emoadsorbimento, 
Amplificazione genomica dei virus (PCR ed RT-PCR) di virus. 
Coltura e propagazione di virus animali e umani in colture cellulari e identificazione di antigeni 
specifici mediante tecniche di immunofluorescenza o analisi degli effetti indotti dal virus sulle 
cellule
Preparazione e purificazione di stock virali
Quantificazione di preparazioni virali col metodo della diluizione limite (Titolazione per placche, 
per effetto citopatico e/o per sincizi ) e mediante Real Time PCR. 
Sequenziamento di genomi virali.
Tecniche di rilevazione indiretta di infezioni virali: fissazione del complemento, ELISA, western-
blot, emoagglutinazione indiretta, test di neutralizzazione).
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Metodo di vlutazione
Esame orale.

Testi di riferimento e materiale didattico
Non è presente in commercio un testo che tratti esclusivamente dei metodi di studio dei virus 
e/o della diagnosi delle infezioni virali per cui si consiglia di seguire le esercitazioni.
Sarà fornito materiale informatico di supporto
   
Testi accessori da consultare
P.R .Murray, K.S. Rosenthal, M.A. Pfaller - Microbiologia Medica. V edizione. EMSI Ed, 2006.
G. Antonelli, M. Clementi, G. Pozzi, G.M. Rossolini -  Principi di Microbiologia Medica. Ed. Am-
brosiana, 2008.
F. Dianzani, G. Antonelli, M R Capobianchi, A. Dolei - Manuale di Virologia Medica, III edizione. 
Ed Mc Grawn Hill. 2008
A. Cocilovo, G. Poli -  Microbiologia e Immunologia Veterinaria, II edizione. Ed. UTET medica. 
2005.

Calendario degli esami 

19.02.2010 ore 10:00

26.02.2010 ore 10:00

21.06.2010 ore 10:00

9.07.2010 ore 10:00

3.09.2010 ore 10:00

24.09.2010 ore 10:00

Dipartimento di Scienze Biomediche -Sez Microbiologia (I piano), Viale San Pietro 43/b 
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Corso di laurea in Biotecnologie (classe 1)           

INSEGNAMENTO di CHIMICA FARMACEUTICA
(modulo del Corso Integrato di Tecniche Farmaceutiche)

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB
B CHIM 08 Chimica Farma-

ceutica
3 3

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 24
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo in-
dividuale

51

Anno Semestre
II I

1 ottobre 2009 - 28 gennaio 2010
Orario: 
Lunedì:   11:30-13:30
Venerdì: 10:30-12:30

Docente
Mario Sechi
Ricercatore
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento Farmaco Chimico Tossicologico
Via Muroni 23/A
Tel: 079 228753 (Studio): 079 228724 (Laboratorio)
Fax: 079 228720
E-mail: mario.sechi@uniss.it

Curriculum 

Interessi di ricerca. L’attività di ricerca è rivolta alla progettazione, sintesi, analisi strutturale, 
studi SAR (Structure-Activity Relationships) e molecular modeling di nuovi prototipi di molecole 
ad interesse farmaceutico (www.farmaweb.it).

Curriculum  

Orario di ricevimento
Dal lunedì al venerdì. Si consiglia si contattare il docente per telefono o via e-mail per l’appun-
tamento.

Biotecnologie Pagina 32

http://ricerca.uniss.it/home/index.jsp?p=anag/scheda&mode=A&e=j&c=001808
http://www.farmaweb.it/


Organizzazione della didattica
Il corso è organizzato prevalentemente in lezioni frontali, organizzate per obiettivi didattici in-
termedi e specifici. Sono previsti inoltre dei seminari, inseriti all’interno dei CFU, su specifici ar-
gomenti trattati da esperti del settore.

Attività di supporto alla didattica
Il corso prevede l’utilizzo di videoproiettore e computer notebook, con lezioni predisposte in 
diapositive tramite Power Point (che verranno trasmesse allo studente). Si prevede anche l’uti-
lizzo di software didattico specifico (pacchetto software Molecular ConceptorTM -Synergix) e l’u-
tilizzo di programmi di chimica computazionale. Si ritiene utile proporre, inoltre, delle verifiche 
in itinere facoltative consistenti in test scritti (utili sia per il docente che per lo studente), mirate 
a verificare la conoscenza di alcuni argomenti svolti durante il corso, che potrebbero influire po-
sitivamente sull’esito finale dell’esame di fine corso. Altri stimoli utili saranno forniti mediante 
una piattaforma di e-learning (e.g. software specifico menzionato) corredata di strumenti di di-
dattica collaborativa. Oltre alla diapositive delle lezioni, verranno fornite reviews, dispense va-
rie e software gratuito su alcuni degli argomenti trattati. Si consiglia inoltre, per lettura e curio-
sità (quindi facoltativo) il testo Nicolaou, K. C. / Montagnon, Tamsyn - Molecules That Changed 
the World - Wiley-VCH, 2008, anche questo eventualmente fornito dal docente agli interessati.  

Modalità di frequenza
Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche per almeno i 2/3 della loro durata. 

Obiettivi formativi
Il corso si propone di illustrare il processo che porta alla scoperta di un nuovo farmaco, ponen-
do una particolare enfasi verso i moderni approcci utilizzati nel “Drug Design and Discovery” 
che più direttamente possono interessare il futuro laureato in biotecnologie. Verranno inoltre 
fornite le basi per la comprensione dei meccanismi molecolari dell’azione dei farmaci nell’orga-
nismo. Una particolare attenzione sarà rivolta all’utilizzo di strumenti informatici nella progetta-
zione di prototipi ed alle nuove frontiere della ricerca nello sviluppo di nuove tipologie di com-
posti  innovativi,  con l’obiettivo di  fornire allo studente una completa conoscenza sull’intero 
processo di sviluppo di un nuovo farmaco.

Risultati di apprendimento attesi
Lo studente alla conclusione del corso dovrebbe dimostrare di avere acquisito gli strumenti per 
una conoscenza generale della materia, la percezione del ruolo della Chimica Farmaceutica ed il 
suo carattere multidisciplinare, ed una certa padronanza del linguaggio specifico sugli argomen-
ti trattati, insieme ad un auspicato interesse, derivanti dall’interiorizzazione di elementi cono-
scitivi chiave quali: a) l’importanza del ruolo giocato dallo studio del target biologico; b) la cono-
scenza dei meccanismi molecolari dell’azione dei farmaci sull’organismo e delle reazioni svolte 
dall’organismo sul farmaco; c) la conoscenza delle strategie finalizzate alla scoperta di un lead 
compound e delle varie tappe del Drug Discovery; d) la conoscenza sui moderni metodi di pro-
gettazione e sulle nuove frontiere della ricerca di nuovi prototipi di farmaci, alcuni dei quali di 
origine biotecnologica; e) la generale conoscenza sull’intero processo di sviluppo di un nuovo 
farmaco.
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Questi risultati  possono essere conseguiti  e valutati  anche attraverso la risoluzione di alcuni 
esempi di problemi in contesti applicativi concreti, che verranno puntualmente proposti duran-
te il corso, e alla validazione effettiva delle soluzioni proposte dagli studenti. 

Propedeuticità
Si consiglia di sostenere gli esami seguendo la successione temporale degli insegnamenti indica-
ta  nel  Manifesto  degli  Studi.  Maggiori  dettagli  sono  pubblicati  sul  sito 
http://scienzemfn.uniss.it/Biotecnologia/manifesti.html.

Programma (sintetico)
Introduzione alla Chimica Farmaceutica. Le macromolecole biologiche come bersagli terapeuti-
ci. La scoperta e lo sviluppo dei farmaci. La progettazione di farmaci e interazioni farmaco-re-
cettore. Il  Drug Design. Farmacocinetica. Il  Molecular Modeling: ruolo dei metodi computazio-
nali nella progettazione razionale di nuove molecole biologicamente attive. Le nano(bio)tecno-
logie in chimica farmaceutica. L’intero processo di sviluppo di un farmaco. Le fasi della speri-
mentazione clinica. Nuove prospettive nel Drug Discovery: dalla genomica alla proteomica. Ge-
neralità sulle classi di farmaci. Prodotti biofarmaceutici: esempi di farmaci di origine biotecnolo-
gica. Biotecnologie innovative applicate al processo di sviluppo farmaceutico.

Metodo di valutazione
Test scritti in itinere (facoltativi) ed un colloquio finale.

Testi di riferimento e materiale didattico:
Per lo studio in generale:
G.L. Patrick -Introduzione alla Chimica Farmaceutica, 2nd ed. EdiSES S.r.l, Napoli, 2004;

Per la parte riguardante i prodotti biofarmaceutici:
M.L. Calabrò - Compendio di biotecnologie farmaceutiche. EdiSES S.r.l, Napoli, 2009;

Per eventuale approfondimento (facoltativo):
D.A., Williams, T.L. Lemke - Foye’s Principi di chimica farmaceutica. LWW, 2002.
E’ inoltre disponibile materiale didattico (diapositive delle lezioni, reviews, dispense e software) 
fornito dal docente.

Calendario degli esami:

2.02.2010  ore 9:30

25.02.2010  ore 9:30

16.06.2010 ore 9:30

7.07.2010  ore 9:30

7.09.2010 ore 9:30

29.09.2010  ore 9:30

Aule della Facoltà di Farmacia, Università di Sassari; Via Muroni 23/A, Sassari
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Corso di laurea in Biotecnologie (classe 1)           

INSEGNAMENTO di TECNICHE E FORME FARMACEUTICHE
(modulo del Corso Integrato di Tecniche Farmaceutiche)

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB
B CHIM 09 Tecniche e Forme 

Farmaceutiche 
2 2

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 24
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo in-
dividuale

26

Anno Semestre
II I

1 ottobre 2009 - 28 gennaio 2010
Orario 
Martedì e Mercoledì 9:30-11:30

Docente 
Claudia Clelia Assunta Juliano
Ricercatore
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Scienze del Farmaco
Via Muroni 23/A
Tel.: 079 228735
Fax.: 079 228715 – 079 228733
e-mail: julianoc@uniss.it

Curriculum
Interessi di ricerca.  Progettazione di formulazioni buccali mucoadesive veicolanti farmaci anti-
microbici di origine sintetica e naturale; studio dell’effetto antimicrobico di sostanze naturali e 
di sintesi; microincapsulazione di cellule. (www.farmaweb.it)

Curriculum

Orario di ricevimento:
Dal lunedì al venerdì - ore 8:30-13:30, previo appuntamento telefonico o per e-mail.
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Organizzazione della didattica
Il corso è organizzato prevalentemente in esercitazioni di laboratorio precedute da alcune ore 
di didattica frontale aventi lo scopo di fornire le basi teoriche relative agli argomenti delle eser-
citazioni.

Attività di supporto alla didattica
Le lezioni del corso sono organizzate in presentazioni PowerPoint. Gli studenti interessati pos-
sono approfondire, se lo desiderano, gli argomenti trattati nel corso consultando i seguenti te-
sti, disponibili presso la Biblioteca del Dipartimento di Scienze del Farmaco:
Encyclopedia of Pharmaceutical Technology (2nd edition), ed. Swarbrick e Boylan, Marcel Dek-
ker, New York-Basel, 2002. 
Remington: the Science and practice of pharmacy, 19 ed., Mack Publishing Company, Easton, 
Pennsylvania, 1995. 
Biofarmaceutica e farmacocinetica, R.E. Notari, Piccin Editore, Padova, 1981. 
Manuale delle preparazioni galeniche, F. Bettiol, Edizioni Tecniche Nuove, Milano, 2003. 
Codex delle preparazioni galeniche tradizionali di derivazione magistrale, Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato, 1991.

Modalità di frequenza
Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche per almeno i 2/3 della loro durata. 

Obiettivi formativi:  Il corso ha lo scopo di fornire agli studenti le conoscenze di base relative 
alle principali vie di somministrazione dei farmaci e alle relative forme farmaceutiche.

Risultati di apprendimento attesi:  Lo studente deve acquisire le conoscenze di base relative 
alle diverse vie di somministrazione dei farmaci ed alle relative forme farmaceutiche, sia tradi-
zionali che innovative.

Propedeuticità Si consiglia di sostenere gli esami seguendo la successione temporale degli inse-
gnamenti  indicata  nel  Manifesto  degli  Studi.  Maggiori  dettagli  sono  pubblicati  sul  sito 
http://scienzemfn.uniss.it/Biotecnologia/manifesti.html.

Programma (sintetico):
Cenni di biofarmaceutica. Principali vie di somministrazione di farmaci: orale, rettale, parente-
rale, topica. Forme farmaceutiche solide per uso orale: polveri, capsule, compresse. Cenni sulle 
microcapsule. Suppositori. Preparazioni semisolide per uso topico: unguenti, creme, paste, geli. 
Rilascio controllato dei farmaci

Esercitazioni pratiche su: 
Preparazione di capsule. Compresse. Microincapsulazione di cellule.
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Metodo di valutazione:
Prova orale finale.

Testi di riferimento e materiale didattico
Materiale didattico utilizzato per lo svolgimento delle lezioni (presentazioni Power Point) forni-
to  dalla  docente  alla  fine  del  corso  e  liberamente  scaricabile  dal  sito: 
http://win.spazioinfo.com/public/juliano/.
Testo consigliato:
P. Colombo, P.L. Catellani, A. Gazzaniga, E. Menegatti, E. Vidale -  Principi di tecnologie farma-
ceutiche. Casa Editrice Ambrosiana, 2004.

Calendario degli esami 

2.02.2010 ore 9:30

25.02.2010 ore 9:30

16.06.2010 ore 9:30 

7.07.2010 ore 9:30

7.09.2010 ore 9:30

29.09.2010 ore 9:30 

Aule Didattiche della Facoltà di Farmacia, Via Muroni 23/A, Sassari.
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Corso di laurea in Biotecnologie (classe 1)           

INSEGNAMENTO di FISIOLOGIA VEGETALE
(modulo del Corso Integrato di Morfofisiologia Vegetale)

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB
B BIO/04 Fisiologia vegeta-

le
2 1 1

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 8
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 12
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo in-
dividuale

30

Anno Semestre
II 1

1 ottobre 2009 - 28 gennaio 2010
Orario: 

Docente
Diego Albani
Professore associato
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Scienze botaniche, ecologiche e geologiche
Via Piandanna 4
Tel. 079228645
Fax. 079233600
e-mail: albani@uniss.it

Curriculum
Interessi di ricerca.  L’attività di ricerca riguarda l’analisi funzionale di geni vegetali e lo studio 
della regolazione dell’espressione genica nei vegetali superiori. In particolare, questi studi sono 
rivolti verso la caratterizzazione molecolare e funzionale di fattori di trascrizione e proteine re-
golatrici responsabili del controllo della proliferazione cellulare nelle piante.

Curriculum

Orario di ricevimento
Tutti i giorni dalle 16 alle 18 previo appuntamento

Organizzazione della didattica 
Lezioni frontali ed esercitazioni di laboratorio
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Attività di supporto alla didattica 
Verranno fornite copie delle presentazioni svolte in aula

Modalità di frequenza
Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche per almeno i 2/3 della loro durata. 

Obiettivi formativi
Il corso si prefigge di fornire le conoscenze di fisiologia vegetale necessarie per comprendere le 
modalità di vita delle piante superiori.

Risultati di apprendimento attesi
Lo studente acquisirà adeguate competenze riguardo ai principali processi fisiologici vegetali.

Propedeuticità
Si consiglia di sostenere gli esami seguendo la successione temporale degli insegnamenti indica-
ta  nel  Manifesto  degli  Studi.  Maggiori  dettagli  sono  pubblicati  sul  sito 
http://scienzemfn.uniss.it/Biotecnologia/manifesti.html.

Programma
Lezioni frontali:
Introduzione. Caratteristiche e peculiarità degli  organismi vegetali. Modalità di crescita e so-
pravvivenza delle piante. Importanza dello studio della fisiologia vegetale.
Il bilancio idrico della pianta. Fisiologia delle membrane. Il potenziale chimico ed elettrochimico 
e la regolazione del trasporto di membrana. Caratteristiche fisico-chimiche dell’acqua. L'assor-
bimento ed il trasporto dell'acqua nella pianta. La traspirazione fogliare. 
La fotosintesi. La fotobiologia e lo spettro delle radiazioni elettromagnetiche. Il funzionamento 
dei pigmenti fotosintetici. I fotosistemi. Il trasporto fotosintetico di elettroni e la fotofosforila-
zione. Il trasporto ciclico di elettroni. Organizzazione della membrana fotosintetica e transizioni 
di stato. L’organicazione del carbonio. Il ciclo di Calvin e la sua regolazione. L'attività e la regola-
zione della rubisco. La fotorespirazione e le piante C4 e CAM.
Attività di laboratorio: 
- Esercitazioni di citologia: parete, plastidi, vacuolo. Esperimenti di plasmolisi con spellature di 
catafilli di Allium cepa.
- Esercitazioni di morfofisiologia: i meristemi apicali; struttura primaria e secondaria del fusto; 
struttura primaria e secondaria della radice; strutture fogliari.
- Esercitazioni di fisiologia vegetale: studio del trasporto fotosintetico di elettroni tramite la rea-
zione di Hill.

Metodo di valutazione 
La valutazione verrà effettuata tramite un esame finale orale.
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Testi di riferimento e materiale didattico 

L. Taiz e E. Zeiger - Fisiologia Vegetale. Ed. Piccin, 2002.

Calendario degli esami 

1.02.2010 ore 9

26.02.2010 ore 9

10.06.2010 ore 9

30.06.2010 ore 9

14.09.2010 ore 9

30.09.2010 ore 9

Facoltà di Farmacia - Via Muroni 23/a 
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Corso di laurea in Biotecnologie (classe 1)           

INSEGNAMENTO di ECOLOGIA

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB
C BIO/07 ECOLOGIA 3 24 0 0

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 24
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 0
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo in-
dividuale

51

Anno Semestre
II 1

1 ottobre 2009 - 28 gennaio 2010
Orario
Lunedì 9:30-11-30
Giovedì 11:30-13:30

Docente
Giulia Ceccherelli
Ricercatore
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Scienze Botaniche, Ecologiche e Geologiche
Polo Bionaturalistico - via Piandanna
Tel. 079-228643
Fax. 079-233600
e-mail: cecche@uniss.it

Curriculum (sintetico)
Interessi di ricerca. Studi di ecologia di comunità volti alla conservazione della biodiversità mari-
na. Indagini sperimentali sulla competizione tra specie aliene ed autoctone, effetto della prote-
zione in Aree Marine Protette, impatto di attività umano sulla conservazione di praterie di fane-
rogame marine.

curriculum 

Orario di ricevimento
Lunedì 11.30-13.30

Organizzazione della didattica 
L’attività didattica consiste in 24 ore di lezioni frontali.
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Modalità di frequenza
Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche per almeno i 2/3 della loro durata. 

Obiettivi formativi 
L’obiettivo è quello di far conoscere allo studente le basi dell’ecologia generale attraverso la 
comprensione delle componenti (biotiche ed abiotiche) e del funzionamento dell’ecosistema, 
Verranno sviluppati argomenti come l’effetto dei fattori fisici e chimici sulla distribuzione delle 
specie come quelli riguardanti le interazioni biotiche tra specie, al fine di comprendere la etero-
geneità nella variabilità biologica sia a livello di popolazione, specie e comunità.

Risultati di apprendimento attesi
Lo studente dovrà dimostrare di conoscere le componenti e il funzionamento degli ecosistemi, i 
fattori che regolano la eterogeneità nella distribuzione delle specie, le cause che regolano la va-
riabilità biologica a tutti i livelli di organizzazione di interesse per l’ecologia.

Propedeuticità
Si consiglia di sostenere gli esami seguendo la successione temporale degli insegnamenti indica-
ta  nel  Manifesto  degli  Studi.  Maggiori  dettagli  sono  pubblicati  sul  sito 
http://scienzemfn.uniss.it/Biotecnologia/manifesti.html.

Programma 
Definizione di Ecologia
L'ecosistema
L'energia nei sistemi ecologici
Cicli biogeochimici
La diversità biologica
I fattori limitanti
Dinamica di popolazione
Le interazioni biotiche
La competizione intra- ed interspecifica
La predazione
La simbiosi
Il parassitismo
La decomposizione
Lo sviluppo degli ecosistemi
La teoria delle isole

Metodo di valutazione 
La valutazione verrà effettuata in un'unica prova orale.

Testi di riferimento e materiale didattico 
E.P. Odum - Ecologia. Ed. Piccin, 2000.

Biotecnologie Pagina 42

http://scienzemfn.uniss.it/Biotecnologia/manifesti.html


M. Begon, J.L. Harper C.R. Townsend - Ecologia: Individui, Popolazioni, Comunità. Ed. Zanichelli, 
1989.

Calendario degli esami 

10.02.2010 ore 10

25.02. 2010 ore 10

16.06. 2010 ore 10

6.07.2010 ore 10

7 .09.2010 ore 10

28 .09.2010 ore 10

Dipartimento di Scienze Botaniche Ecologiche e Geologiche - Polo Bionaturalistico 
via Piandanna
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Corso di laurea in Biotecnologie (classe 1) 

INSEGNAMENTO di BIOLOGIA MOLECOLARE FONDAMENTI E LABORATORIO

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB
A/B BIO/11 Biologia Moleco-

lare fondamenti e 
laboratorio

7 5 1 1

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 48
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 12
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo in-
dividuale

115

Anno Semestre
II II

1 marzo -31 maggio 2010
Orario: 

Docente
Claudia Crosio
Professore Associato
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Scienze Fisiologiche Biochimiche e Cellulari
Via Muroni 25
Tel. 0039-079-228653
Fax. 0039-079-228659
e-mail: ccrosio@uniss.it

Curriculum (sintetico)
Interessi di ricerca. Studio dei meccanismi molecolari coinvolti nella patogenesi di malattie neu-
rodegenerative quali la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) e la Malattia di Parkinson (MP).
- sviluppo di nuovi strumenti per comprendere le proprietà biochimiche di differenti mutazioni 
dell’enzima SOD1 associate ad una forma familiare di SLA;
- analisi del ruolo della proteina Bcl2a1 nella progressione di SLA:
- analisi del ruolo della proteina LRRK2 nella progressione di MP

Curriculum

Orario di ricevimento
Lunedì ore 15:00, preferibilmente su appuntamento
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Organizzazione della didattica
Il corso prevede 40 ore di lezioni frontali, 8 ore di esercitazioni in aula e 12 ore in laboratorio

Attività di supporto alla didattica
Monitoraggio in itinere dell’apprendimento

Modalità di frequenza
Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche per almeno i 2/3 della loro durata. 

Obiettivi formativi
Comprensione dei meccanismi molecolari alla base del flusso dell’informazione genetica: dalla 
struttura degli acidi nucleici all’espressione genica

Risultati di apprendimento attesi
Conoscenza dei fondamenti di biologia molecolare. Corretta conoscenza della terminologia ine-
rente alle tematiche trattate nel corso.

Propedeuticità
Si consiglia di sostenere gli esami seguendo la successione temporale degli insegnamenti indica-
ta  nel  Manifesto  degli  Studi.  Maggiori  dettagli  sono  pubblicati  sul  sito 
http://scienzemfn.uniss.it/Biotecnologia/manifesti.html.

Programma (sintetico)
Lezioni frontali: Struttura chimica, struttura fisica e superstrutture del DNA e dell'RNA. 
Introduzione alla funzione dei geni. Sequenze semplici e DNA satelliti. Curve di riassociazione. 
Impacchettamento del DNA, cromatina e nucleosomi.
Meccanismi molecolari della replicazione del DNA.
La trascrizione e sua regolazione in eucarioti e procarioti: promotori, RNA polimerasi, fattori di 
trascrizione.
Maturazione dell’RNA: taglio, modificazioni post-trascrizionali, splicing. 
Sintesi proteica: struttura mRNA, tRNA e ribosomi, fattori di traduzione; inizio, allungamento e 
terminazione della traduzione
Tecniche di base: il clonaggio molecolare 
Attività di laboratorio: Estrazione di acidi nucleici da E. coli ed analisi mediante elettroforesi su 
gel d’agarosio
Esercitazioni: Costruzione di mappe di restrizione; analisi di sequenze geniche

Metodo di valutazione
Prove scritte in itinere o Prova orale

Testi di riferimento e materiale didattico
B. Lewin - Gene VIII. Ed. Zanichelli, 2006.
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J. Watson - Biologia Molecolare del gene. Ed. Zanichelli, 2009.
B. Lewin - Il Gene edizione compatta. Ed. Zanichelli, 2006.
S. Primrose, R. Twyman, B. Old. - Ingegneria Genetica. Ed. Zanichelli, 2004.

Calendario degli esami 

04 Febbraio ore 9:30

25 Febbraio ore 9:30

14 giugno ore 9:30

09 Luglio ore 9:30

06 Settembre ore 9:30

28 Settembre ore 9:30

Dipartimento di Scienze Fisiologiche Biochimiche e Cellulari, IV piano, Via Muroni 25.
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Corso di laurea in Biotecnologie (classe 1) 

INSEGNAMENTO di GENETICA AGRARIA
(modulo del corso integrato di Genetica Applicata)

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB
B AGR/07 Genetica Agraria 3 2 1

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 16
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 12
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo in-
dividuale

47

Anno Semestre
II II

1 marzo -31 maggio 2010
Orario

Docente
Giovanna Attene
Prof. Associato 
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Scienze Agronomiche e Genetica Vegetale Agraria
Via E. De Nicola
Tel. 079 229225
Fax. 079 229222
e-mail: attene@uniss.it

Curriculum (sintetico)
Interessi di ricerca. Biodiversità e risorse genetiche, caratterizzazione fenotipica e molecolare di 
collezioni di germoplasma; domesticazione delle piante coltivate, genetica di popolazione, ge-
nomica, flusso genico, stress biotici e abiotici.
Esperienze di collezionamento di germoplasma: Orzo nel 1990 e 1999; Fagiolo e altre legumino-
se da granella dal 2003; Specie ortive dal 2006.

curriculum 

Orario di ricevimento: 
Venerdì ore 11-13, altre disponibilità previo appuntamento

Organizzazione della didattica
Lezioni frontali per 2 CFU, attività di laboratorio per 1 CFU.
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Attività di supporto alla didattica 
Materiale on-line e dispense cartacee, relativi all’attività di laboratorio sui marcatori molecolari, 
a disposizione degli studenti.

Modalità di frequenza
Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche per almeno i 2/3 della loro durata. 

Obiettivi formativi 
Il corso prevede l’acquisizione delle conoscenze fondamentali riguardanti i) la struttura genetica 
delle popolazioni vegetali e animali per studiarne l’eredità sia di caratteri dovuti a uno o pochi 
geni che di caratteri quantitativi determinati dall’azione di numerosi geni; ii) lo studio delle rela-
zioni e deviazioni nel rapporto genotipo/fenotipo; iii) l’applicazione delle analisi con marcatori 
molecolari per gli studi di biodiversità e di genetica delle popolazioni.

Risultati di apprendimento attesi 
1) Acquisizione delle fondamentali informazioni sulla genetica quantitativa e la genetica delle 
popolazioni per la comprensione dei principali problemi che stanno alla base del miglioramento 
genetico e della selezione nelle popolazioni di specie di interesse agrario. 
2) Acquisizione delle conoscenze di base per l’applicazione delle tecniche molecolari nello stu-
dio della diversità genetica.

Propedeuticità
Si consiglia di sostenere gli esami seguendo la successione temporale degli insegnamenti indica-
ta  nel  Manifesto  degli  Studi.  Maggiori  dettagli  sono  pubblicati  sul  sito 
http://scienzemfn.uniss.it/Biotecnologia/manifesti.html.

Programma (sintetico) 
LEZIONI FRONTALI:
Eredità dei caratteri quantitativi : Differenze fra caratteri continui e caratteri discontinui. L’in-
fluenza dei fattori ambientali, l’eredità poligenica; l’ipotesi multifattoriale. Caratteri quantitativi 
e interazioni geniche. Scomposizione della varianza fenotipica. Ereditabilità. Calcolo dell’eredi-
tabilità attraverso la regressione genitori-progenie. La risposta alla selezione. Esempi applicativi 
relativamente a specie di interesse agrario.
Genetica delle popolazioni : Il concetto di popolazione. Frequenze geniche e frequenze genoti-
piche. La legge dell’equilibrio di Hardy-Weinberg. La legge di Hardy-Wienberg nel caso degli al-
leli multipli e dei caratteri legati al sesso. Fattori che disturbano l’equilibrio di Hardy-Weinberg: 
La mutazione, La migrazione, La selezione nelle popolazioni naturali. La fitness e il coefficiente 
di selezione. La selezione contro il dominante e contro il recessivo. Il vantaggio dell’eterozigote. 
Polimorfismo bilanciato e carico genetico. La deriva genetica. Le unioni non casuali. L’inbree-
ding. e la sua misura.
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LABORATORIO:
Estrazione del DNA da tessuti vegetali. Reazione a catena della polimerasi (PCR). I marcatori 
molecolari microsatelliti. Allestimento PCR e corsa elettroforetica su gel di acrilamide.
Visita ai campi sperimentali della Facoltà di Agraria per l’acquisizione delle conoscenze di base 
sulle caratteristiche principali delle specie a propagazione vegetativa, prevalentemente autoga-
me e prevalentemente allogame: struttura genetica delle popolazioni naturali, metodi di miglio-
ramento genetico e tipi di varietà.

Metodo di valutazione
Prova orale.

Testi di riferimento e materiale didattico 
F. Lorenzetti, S. Ceccarelli, F. Veronesi - Genetica Agraria. Patron editore, 2000.
P. Russell - Genetica. Edises, 2003.
Materiale in fotocopia e in file pdf reperibile sul sito relativo alle attività di laboratorio 
Testi accessori:
G. Barcaccia e M. Falcinelli - Genetica e Genomica. Ed. Liguori, 2006.
R. Reed, D. Holmes, J. Weyers, A. Jones - Metodologie di base per le scienze biomolecolari. Ed. 
Zanichelli, 2006.

Calendario degli esami 

05.02.2010 ore 9:30

23.02.2010 ore 9:30

11.06.2010 ore 9:30

06.07.2010  ore 9:30

14.09.2010 ore 9:30

30.09.2010 ore 9:30

Complesso didattico della Facoltà di Scienze M.F.N. - Via Vienna, 2
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Corso di laurea in Biotecnologie (classe 2)

INSEGNAMENTO di GENETICA UMANA
(modulo del corso integrato di Genetica Applicata) 

 

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB
B MED/03 Genetica Umana 3 2 1

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 16

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 12

Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale 47

Anno Semestre

II II

3 maggio - 31 maggio 2010

Orario

Docente
Laura Morelli
Ricercatore non confermato
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Zoologia e Genetica evoluzionistica
Via Muroni 25
Tel. 079/228630
Fax 079/228665
e-mail morelli@uniss.it

Curriculum
Interessi di ricerca. Genetica delle popolazioni e filogenesi, ricerca di geni predisponenti alle ma-
lattie autoimmuni.

curriculum 

Orario di ricevimento
Martedì ore 11.00 presso il Dipartimento di Zoologia e Genetica Evoluzionistica, via Muroni 25.

Organizzazione della didattica 
Le lezioni sono di tipo frontale e sotto forma di attività in laboratorio.
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Attività di supporto alla didattica
La iscrizione al sito  https://moodle.medicina.uniss.it consente di accedere alle presentazioni, 
prenotare l'iscrizione online all'esame, partecipare al forum di discussione.

Modalità di frequenza
Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche per almeno i 2/3 della loro durata. 

Obiettivi formativi 
Conoscenza della struttura dei cromosomi e dell'organizzazione genica, di modelli  di eredità 
nell'uomo, dei meccanismi epigenetici e di regolazione genica.

Risultati di apprendimento attesi
Collegamento tra strutture genetiche e epigenetiche e conseguenze sulla eredità e la salute 
umana, indicazioni nello studio della patologia del gene e strategie di ricerca dei geni coinvolti 
malattie monogeniche e multifattoriali.

Propedeuticità
Si consiglia di sostenere gli esami seguendo la successione temporale degli insegnamenti indica-
ta nel Manifesto degli Studi.

Programma
Organizzazione del genoma nucleare e mitocondriale. Famiglie multigeniche e sequenze ripetu-
te.
Analisi  della segregazione genica nella specie umana: Eredità monofattoriale; malattie a tra-
smissione autosomica dominante; malattie a trasmissione autosomica recessiva, malattie lega-
te al cromosoma X. Meccanismi patogenetici alla base delle malattie: perdita di funzione (loss 
of function);  acquisizione di  funzione (gain of function);  malattie da espansione di  triplette; 
meccanismi epigenetici (imprinting genetico, lyonizzazione); irregolarità nella trasmissione dei 
caratteri mendeliani: eterogeneità genetica, serie allelica ed eterogeneità clinica, espressività 
variabile, penetranza incompleta, anticipazione, mosaicismo. Eredità mitocondriale. Anomalie 
cromosomiche numeriche e strutturali, aneuploidie dei cromosomi autosomici e sessuali; prin-
cipali sindromi associate alle anomalie cromosomiche.
La genetica dei tumori: oncogeni e soppressori di tumori, il modello multi-hit, il modello two-
hit.

Metodo di valutazione
Lo studente sarà valutato con un colloquio finale. 

Testi di riferimento e materiale didattico
In considerazione del continuo sviluppo di conoscenze nuove, si consiglia caldamente di avva-
lersi delle ultime edizioni, facendo naturalmente riferimento alla versione originale e non all’o-
pera tradotta.
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T. Strachan, A.P. Read - Genetica umana molecolare 3 - UTET 2006.
M. Cummings - Eredità, principi e problematiche della genetica umana - EDISES 2008.

Calendario degli esami

05.02.2010 ore 9:30

23.02.2010 ore 9:30

11.06.2010 ore 9:30

06.07.2010 ore 9:30

14.09.2010 ore 9:30

30.09.2010 ore 9:30

Complesso didattico della Facoltà di Scienze M.F.N. - Via Vienna, 2
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Corso di laurea in Biotecnologie (classe 1)           

INSEGNAMENTO di TECNICHE DI GENETICA DEI MICROORGANISMI
(modulo del Corso Integrato di Biotecnologie Microbiche)

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB
B MED/07 Tecniche di gene-

tica dei microor-
ganismi

3 2 0 1

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 16
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 12
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo in-
dividuale

47

Anno Semestre
II II

1 marzo -31 maggio 2010
Orario

Docente
Sergio Uzzau 
Professore Associato
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento Scienze Biomediche
V.le S. Pietro 43b
Tel. 3337252753
Fax. 079212345
e-mail: uzzau@uniss.it

Curriculum (sintetico)
Interessi di ricerca 
Meccanismi molecolari dell’azione patogena dei batteri; genomica batterica comparativa; im-
munoproteomica dei batteri patogeni per lo sviluppo di sistemi diagnostici ; sviluppo di tecnolo-
gie molecolari per la creazione e la caratterizzazione di mutanti di interesse; identificazione di 
markers molecolari per studi epidemiologici di patogeni enterici

curriculum 

Orario di ricevimento
Da stabilirsi mediante prenotazione via email
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Organizzazione della didattica 
Lezioni frontali seguite da approfondimenti e partecipazione diretta alla sperimentazione di tec-
niche di laboratorio. 

Attività di supporto alla didattica
Distribuzione di articoli scientifici, lezioni monografiche, on demand, in prossimità delle date di 
appello.

Modalità di frequenza
Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche per almeno i 2/3 della loro durata. 

Obiettivi formativi
Lo studente deve approfondire le conoscenze sui meccanismi molecolari della ricombinazione 
genetica nei batteri e nei virus, ed acquisire solide basi per l’applicazione di tecniche di genetica 
batterica per la generazione di collezioni di mutanti, il loro screening funzionale ed i sistemi di 
trasferimento genico e di ricomplementazione nei batteri.
 
Risultati di apprendimento attesi
Acquisizione di un approccio scientifico allo sfruttamento delle basi molecolari della ricombina-
zione genica nei batteri e virus, finalizzato allo sviluppo di tecniche e tecnologie da impiegarsi 
nello studio delle basi genetico-molecolari della fisiologia batterica. 

Propedeuticità Si consiglia di sostenere gli esami seguendo la successione temporale degli inse-
gnamenti  indicata  nel  Manifesto  degli  Studi.  Maggiori  dettagli  sono  pubblicati  sul  sito 
http://scienzemfn.uniss.it/Biotecnologia/manifesti.html.

Programma (sintetico)
Generalità sulla plasticità del genoma batterico 
Trasferimento e ricombinazione del DNA batterico 
Trasduzione, tecniche e protocolli: 
- titolazione dei fagi 
- costruzione lisati fagici 
- isolamento di trasduttanti 
- mappatura genica mediante trasduzione e analisi del link genico 
Conversione lisogenica, tecniche e protocolli 
- Costruzione di batteri lisogeni 
- Identificazione di batteri lisogeni 
Coniugazione, tecniche e protocolli: 
- coniugazione in terreno liquido 
- coniugazione su filtro 
- coniugazione mediante “replica plate” 
Trasformazione, tecniche e protocolli 
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- Trasformazione chimica 
- Elettrotrasformazione (elettroporazione) 
Ricombinazione genetica nei batteri 
Ricombinazione sito-specifica 
- Tecnologie derivate dal sistema attB + attP = attL + attR 
- IS e trasposoni, utilizzo nelle biotecnologie batteriche: 
- Mutagenesi con TnphoA 
- Mutagenesi con MudJ 
Ricombinazione omologa e meccanismi di riparo (RecABCD, MutSL) 
- Tecniche per l’ottenimento di ibridi genomici (Genetica surrogata) 
Ricombinazione omologa nei fagi 
- Sistema Lambda Red (Exo-Beta-Gam) 
- Utilizzo del sistema RED per la sostituzione allelica, delezioni, “site directed mutagenesis”, clo-
naggio mediante “gap-repairing”, “epitope tagging”

Metodo di valutazione
Prova orale

Testi di riferimento e materiale didattico 
M.T. Madigan, J.M. Martinko, P.V. Dunlap, D. P. Clark, T. Brock - Brock Biology of Microorgan-
isms, Pearson Prentice all. Inc., vol. 1, 11 ed. o 12 ed, 2008.

Calendario degli esami 

5.02.2010 ore 9:00

22.02.2010 ore 9:00

10.06.2010 ore 9:00

28.06.2010 ore 9:00

15.09.2010 ore 9:00

30.09.2010 ore 9:00

Aula di Microbiologia - Dipartimento di Scienze Ambientali e Agrarie e Biotecnologie Agroali-
mentari, Viale Italia n 39.  
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Corso di laurea in Biotecnologie (classe 1)

INSEGNAMENTO di BIOTECNOLOGIE MICROBICHE AGROALIMENTARI
(modulo del Corso Integrato di Biotecnologie Microbiche)

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB
B AGR16 Biotecnologie Micro-

biche Agroalimentari
4 2 1 1

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 24
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 12
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo indivi-
duale

64

Anno Semestre
II II

1 marzo -31 maggio 2010
Orario:  

Docente
Ilaria Mannazzu
Professore Associato
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Scienze Ambientali e Agrarie e Biotecnologie Agroalimentari
Viale Italia 39
Tel.      079 229385
Fax.     079 229370
e-mail: i.mannazzu@uniss.it

Curriculum 
Interessi di ricerca. Genetica e fisiologia di microrganismi di interesse biotecnologico con parti-
colare riferimento a: regolazione del metabolismo lipidico e risposta allo stress nel corso di pro-
cessi fermentativi;  ricerca e caratterizzazione di antimicrobici naturali, individuazione dei de-
terminanti genici coinvolti nella transizione dimorfica di lieviti; valorizzazione di scarti dell’indu-
stria per la produzione di beni di interesse nell’industria alimentare, mangimistica e farmaceuti-
ca.

Curriculum 

Orario di ricevimento
Preferibilmente su appuntamento 
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Organizzazione della didattica
L’attività didattica verrà svolta in aula e in laboratorio come sopra specificato. Gli argomenti 
trattati nelle lezioni frontali saranno organizzati per schemi e figure in forma di presentazioni di 
power point, ma si prevede anche la lettura e l’analisi critica di articoli pubblicati su riviste.

Attività di supporto alla didattica
Materiale didattico (testi e pubblicazioni) a disposizione degli studenti da consultare per appro-
fondimenti. 

Modalità di frequenza
Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche per almeno i 2/3 della loro durata. 

Obiettivi formativi
Il corso ha lo scopo di introdurre gli studenti alle biotecnologie microbiche, di presentare la bio-
diversità che caratterizza il mondo microbico, e di illustrare sia le potenzialità di microrganismi 
selvatici o geneticamente modificati come incubatori per la produzione di beni e servizi applica-
bili in campo agroalimentare, sia le principali modalità di coltivazione dei microrganismi.

Risultati di apprendimento attesi  
Gli studenti acquisiranno gli strumenti teorici e pratici necessari per la progettazione e l’orga-
nizzazione di processi fermentativi.

Propedeuticità 
Si consiglia di sostenere gli esami seguendo la successione temporale degli insegnamenti indica-
ta  nel  Manifesto  degli  Studi.  Maggiori  dettagli  sono  pubblicati  sul  sito 
http://scienzemfn.uniss.it/Biotecnologia/manifesti.html.

Programma
Importanza e impatto delle biotecnologie microbiche. Biodiversità ed ecologia dei microrgani-
smi  di  interesse agroalimentare.  Reperimento di  biocatalizzatori  per  processi  biotecnologici: 
collezioni di microrganismi; isolamento di microrganismi selvatici; ottenimento, screening e ar-
ricchimento di mutanti; microrganismi geneticamente modificati; biocatalizzatori liberi ed im-
mobilizzati.  Cenni sul metabolismo microbico in relazione ai processi biotecnologici. Processi 
fermentativi batch, continui e fed batch; cinetica della crescita microbica e dei prodotti; para-
metri biotecnologici dei processi fermentativi. Attività di laboratorio: Isolamento e selezione di 
microrganismi di interesse biotecnologico. Studio delle cinetiche di fermentazione in batch di 
microrganismi selezionati. 

Metodo di valutazione
L’esame consiste di una prova orale.
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Testi di riferimento e materiale didattico 
Testo principale:
S. Donadio, G. Marino - Biotecnologie Microbiche. Casa Editrice Ambrosiana, I Ed, 2008

Testi accessori:
M. Manzoni - Microbiologia Industriale. Casa Editrice Ambrosiana, I Ed., 2008.
M.T. Madigan, J.M. Martinko, J. Parker - Biologia dei Microrganismi. Casa Editrice Ambrosiana, 
2003.

Calendario degli esami 

5.02.2010 ore 9.00

22.02.2010 ore 9.00

10.06.2010 ore 9.00

28.06.2010 ore 9.00

15.09.2010 ore 9.00

30.09.2010 ore 9.00

Aula di Microbiologia - Dipartimento di Scienze Ambientali e Agrarie e Biotecnologie Agroali-
mentari, Viale Italia n 39. 
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Corso di laurea in Biotecnologie (classe 1)      

INSEGNAMENTO di BIOTECNOLOGIE MICROBICHE AGROALIMENTARI
(modulo del Corso Integrato di Biotecnologie Microbiche)

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB
 B VET05 Microbiologia Ve-

terinaria
3 2 1

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 16
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 12
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo in-
dividuale

64

Anno Semestre
II II

1 marzo -31 maggio 2010
Orario 

Docente
Alberto Alberti
Ricercatore Confermato
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Patologia Speciale e Clinica Medica Veterinaria  
Via Vienna, 2
Tel. 079 229448
Fax 079 229451
e-mail: alberti@uniss.it

Curriculum
Interessi di ricerca. Identificazione e caratterizzazione di microrganismi patogeni. Virus oncoge-
ni e meccanismi di trasformazione tumorale. Micoplasmi dei piccoli ruminanti. Sviluppo di kit 
diagnostici e vaccini di nuova generazione. Proteomica e immunoproteomica.

Curriculum

Orario di ricevimento
Dal lunedì al venerdì, preferibilmente su appuntamento 

Organizzazione della didattica
L’attività didattica verrà svolta in aula e in laboratorio come sopra specificato. Gli argomenti 
trattati nelle lezioni frontali saranno organizzati per schemi e figure in forma di presentazioni di 
power point, si prevede la preparazione e presentazione di seminari da parte degli studenti.
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Attività di supporto alla didattica
Materiale didattico (testi e pubblicazioni a stampa o elettroniche) a disposizione degli studenti 
da consultare per approfondimenti. 

Modalità di frequenza
Lo studente è invitato a frequentare le attività didattiche per almeno i 2/3 della loro durata. 

Obiettivi formativi
Il corso ha lo scopo di introdurre gli studenti alla microbiologia veterinaria, ed indirizzarli verso 
l’acquisizione di conoscenze fondamentali per la progettazione di sistemi di diagnosi e di profi-
lassi vaccinale. Le strutture microbiche saranno presentate in rapporto alla loro importanza 
come antigeni o fattori di patogenicità. Saranno passati in rassegna i principali approcci diagno-
stici e di immunoprofilassi.

Risultati di apprendimento attesi 
Gli studenti acquisiranno gli strumenti teorici e pratici necessari per la progettazione e l’orga-
nizzazione di kit diagnostici e vaccini, in rapporto ai differenti microrganismi di importanza me-
dico-veterinaria.

Propedeuticità
Si consiglia di sostenere gli esami seguendo la successione temporale degli insegnamenti indica-
ta  nel  Manifesto  degli  Studi.  Maggiori  dettagli  sono  pubblicati  sul  sito 
http://scienzemfn.uniss.it/Biotecnologia/manifesti.html.

Programma
Microbiologia: generalità. Osservazione e studio dei microrganismi, Morfologia e funzione della 
cellula batterica. Coltivazione dei batteri in laboratorio. Metodi di diagnosi diretti ed indiretti. 
Batteri come agenti patogeni. Generalità e caratteristiche dei virus di interesse veterinario. Rap-
porti virus-ospite. Genetica ed evoluzione dei virus. Diagnostica virologica. Immunità innata. Im-
munità specifica. Diagnostica sierologica. Vaccini e vaccinazione. 

Metodo di valutazione
L’esame consiste di una prova orale.

Testi di riferimento e materiale didattico 
G. Poli, A. Cocilovo -  Microbiologia e Immunologia Veterinaria, II edizione. Ed. UTET medica. 
2005.
(capitoli 1-10, 15, 16, 20, 23, 26-32, 34-37, 40).

Note delle lezioni
Pagine internet consigliate
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http://www.tulane.edu/~dmsander/WWW/MBChB/MBChB.html
http://www.tulane.edu/~dmsander/Big_Virology/BVHomePage.html
http://www.microbiologyatlas.kvl.dk/bakteriologi/english/default.asp
http://www.microbiologyatlas.kvl.dk/englishdefault.htm

Calendario degli esami 

5.02.2010  ore 9:00

22.02.2010 ore 9:00

10.06.2010 ore 9:00

28.06.2010 ore 9:00

15.09.2010 ore 9:00

30.09.2010 ore 9:00

Aula di Microbiologia - Dipartimento di Scienze Ambientali e Agrarie e Biotecnologie Agroali-
mentari, Viale Italia n 39. 
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Corso di laurea in Biotecnologie (classe 1)      

INSEGNAMENTO di TUTELA E CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ VEGETALE
(modulo del Corso Integrato Biotecnologie vegetali applicate)

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB
B AGR/03 Tutela e Conservazione 

della Biodiversità Vege-
tale

3 2 1

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 16
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 12
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo indivi-
duale

47

Anno Semestre
III I

1 ottobre 2009 - 28 gennaio 2010
Orario 
Lunedì: 10:30-12:30
Martedì: 11:30-13:30
Giovedì: 9:30-11:30
Venerdì: 10:30-13:30

Docente
Innocenza Chessa
Professore Ordinario
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento Economia e Sistemi Arborei – Sez. Agroecosistemi Arborei
Via De Nicola
Tel.: 079 229237
Fax: 079 229337
e-mail: chessa_i@uniss.it

Curriculum (sintetico)
Interessi di ricerca. Individuazione, caratterizzazione e valorizzazione delle risorse genetiche lo-
cali di specie arboree e arbustive; processi di domesticazione di specie arboree mediterranee; 
specie minori e sottoutilizzate per lo sviluppo di sistemi colturali in aree con condizioni ambien-
tali limitanti; ciclo di fruttificazione di specie legnose.

Curriculum
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Orario di ricevimento
Tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 (possibilmente previo appuntamento)

Organizzazione della didattica: 
Il corso prevede 16 ore di lezioni frontali; 12 ore di esercitazione in laboratorio.

Attività di supporto alla didattica:
Sarà previsto un esonero scritto a fine corso. A disposizione degli studenti frequentanti verran-
no messe le lezioni in PowerPoint svolte dal docente. Su argomenti specifici verranno fornite 
copie di recenti reviews.

Modalità di frequenza: 
Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche per almeno i 2/3 della loro durata. 

Obiettivi formativi 
Il corso è finalizzato all’acquisizione di conoscenze sull’origine, natura e valore della diversità 
biologica vegetale, delle specie spontanee e coltivate. Finalità specifiche riguardano l’apprendi-
mento dei metodi di valutazione della variabilità genetica e di tutela dall’erosione genetica, del-
le modalità di conservazione delle risorse genetiche vegetali, della loro utilizzazione e valorizza-
zione. 

Risultati di apprendimento attesi
Gli studenti dovranno acquisire consapevolezza dell’importanza e del valore della diversità delle 
specie vegetali, in rapporto al loro uso sostenibile in diversi settori produttivi e ambientali. In 
particolare, saranno acquisite competenze relative alla gestione delle risorse genetiche vegetali, 
comprese le metodiche di caratterizzazione e conservazione, nonché di valorizzazione con un 
approccio integrato basato sulla tutela dell’agrobiodiversità dai rischi di erosione. Alla fine del 
corso, gli studenti saranno in grado di pianificare ed eseguire attività di collezione, di gestione e 
conservazione della diversità identificata, di quantificare ed analizzare tale diversità ai diversi li-
velli e di elaborare soluzioni per l’utilizzo potenziale e attuale. 

Propedeuticità Si consiglia di sostenere gli esami seguendo la successione temporale degli inse-
gnamenti  indicata  nel  Manifesto  degli  Studi.  Maggiori  dettagli  sono  pubblicati  sul  sito 
http://scienzemfn.uniss.it/Biotecnologia/manifesti.html.

Programma (sintetico)
Dopo una breve introduzione sull’importanza delle risorse genetiche vegetali, della loro salva-
guardia e valorizzazione, sullo sviluppo sostenibile, saranno definiti i concetti di biodiversità, 
sue componenti e vari livelli di studio, della perdita di biodiversità, della variabilità genetica, in 
termini di distribuzione, significato evolutivo ed importanza nei programmi di miglioramento 
genetico. Saranno, poi, illustrati i centri di origine e domesticazione delle specie di interesse 
agrario, i metodi di valutazione della variabilità genetica, e le tecniche di conservazione delle ri-
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sorse genetiche vegetali. Infine, saranno illustrate le problematiche relative all’utilizzazione e 
valorizzazione delle risorse genetiche vegetali, nei diversi settori, alimentare, farmaceutico, in-
dustriale. 
Esercitazioni: Tecniche di estrazione del DNA da tessuti vegetali (esempi su specie arboree d’in-
teresse agrario e della macchia mediterranea), quantificazione del DNA, amplificazione del DNA 
con tecnica PCR, digestione del DNA con enzimi di restrizione, preparazione gel di agarosio e 
poliacrilammide, elettroforesi ed analisi dei risultati. Applicazione di metodiche di caratterizza-
zione morfologica.

Metodo di valutazione: 
Esonero scritto a fine corso o esame orale negli appelli ufficiali

Testi di riferimento e materiale didattico 
J.G. Hawkes, N. Maxted, B.V. Ford-Lloyd - The Ex Situ Conservation of Plant Genetic Resources. 
Kluwer Academic Publishers, 2000.
AA.VV. A training guide for In situ conservation On-farm. Version 1. IPGRI, Roma, 2000.
D. Wood, J.M. Lennè - Agrobiodiversity: characterization, utilization and management. CAB In-
ternational, 1999

Calendario degli esami

11.02.2010– ore 9:30

26.02.2010 – ore 9:30

10.06.2010– ore 9:30

29.06.2010 – ore 9:30

14.09.2010– ore 9:30

30.09.2010– ore 9:30 

Aula di Patologia Vegetale – Facoltà di Agraria – Via E. De Nicola, 9
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Corso di laurea in Biotecnologie (classe 1) 

INSEGNAMENTO DI ENTOMOLOGIA AGRARIA
(modulo del Corso Integrato di Biotecnologie vegetali applicate)

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB
B AGR/11 Entomologia agraria 2 1 1

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 8
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 12
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo indivi-
duale

30

Anno Semestre
III I

1 ottobre 2009 - 28 gennaio 2010
Orario
Lunedì: 10:30-12:30
Martedì: 11:30-13:30
Giovedì: 9:30-11:30
Venerdì: 10:30-13:30

Docente
Ignazio Floris
Professore Associato
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Protezione delle Piante – Sez. Entomologia agraria
Via E. De Nicola, 9
Tel. 079/229360
Fax. 079/229329
e-mail: ifloris@uniss.it

Curriculum (sintetico)
Interessi di ricerca. Studi e applicazioni di tecniche di monitoraggio e di lotta ecologicamente 
compatibili contro fitofagi chiave di colture agrarie di rilevante interesse economico, controllo 
di insetti nocivi di interesse agrario e sanitario mediante batteri entomopatogeni.
Caratterizzazione morfometrica e genetica di popolazioni di Apis mellifera della Sardegna. Studi 
quali-quantitativi dell’entomofauna pronuba di ambienti agricoli e naturali della Sardegna. Stu-
di sulla caratterizzazione e controllo di qualità dei mieli. Studi originali su Varroa destructor, ine-
renti parametri biologici, di distribuzione spaziale dell’acaro sulla covata, di definizione di meto-
dologie di campionamento di rilevante valenza pratica e di corrette metodologie di valutazione 
dell’efficacia in apiario. Ricerche su mezzi alternativi di origine naturale per il controllo delle 
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principali patologie dell’ape. Studi biomonitoraggio mediante l’impiego delle api e dei prodotti 
dell’alveare.
curriculum 

Orario di ricevimento
Tutti i giorni dalle 17.00 alle 20.00 (possibilmente previo appuntamento)

Organizzazione della didattica 
Il corso prevede 8 ore di lezioni frontali; 12 ore di esercitazioni integrate da visite ai laboratori.

Attività di supporto alla didattica 
Sarà previsto un esonero scritto a fine corso. Verranno messe a disposizione degli studenti (che 
frequentano) le lezioni in PowerPoint del docente. Saranno consigliati in dettaglio i testi e i rela-
tivi capitolo per lo studio o l’approfondimento della materia.

Modalità di frequenza
Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche per almeno i 2/3 della loro durata. 

Obiettivi formativi:
Fornire agli studenti conoscenze generali sulla morfologia, le funzioni e la sistematica degli in-
setti nonché sulle tecniche di lotta contro le specie nocive di interesse agrario e medico-veteri-
nario con riferimenti alle prospettive di applicazioni biotecnologiche.

Risultati di apprendimento attesi
Acquisire nozioni di base su morfologia, fisiologia e biologia degli insetti e conoscenze generali 
sulle principali tecniche biologiche e sulle applicazioni biotecnologiche per il controllo specie 
nocive.

Propedeuticità Si consiglia di sostenere gli esami seguendo la successione temporale degli inse-
gnamenti  indicata  nel  Manifesto  degli  Studi.  Maggiori  dettagli  sono  pubblicati  sul  sito 
http://scienzemfn.uniss.it/Biotecnologia/manifesti.html.

Programma (sintetico) 
Generalità sugli Insetti: Morfologia esterna e interna; Fisiologia e biologia. Principali Ordini di 
Insetti di interesse agrario e medico-veterinario. Generalità sulle tecniche di lotta, con partico-
lare riferimento al controllo biologico e applicazioni biotecnologiche.
Attività di laboratorio. 
Osservazione al microscopio sulla morfologia degli insetti, presentazione della Classe degli in-
setti e degli Ordini di maggiore interesse agrario e medico-veterinario, con gli elementi fonda-
mentali per il riconoscimento dlele principali categorie tassonomiche. Osservazioni sull’alleva-
mento degli insetti in laboratorio e sull’applicazione di biosaggi per lo studio dell’efficacia di 
agenti entomopatogeni.
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Metodo di valutazione: esonero scritto a fine corso o esame orale 

Testi di riferimento e materiale didattico 
E. Tremblay - Entomologia applicata. Vol. I Generalità e mezzi controllo. Ed. Liguori, 2003.
Appunti delle lezioni.

Calendario degli esami 

11.02.2010  ore 9:30

26.02.2010  ore 9:30

10.06.2010  ore 9:30

29.06.2010  ore 9:30

14.09.2010 ore 9:30

30.09.2010 ore 9:30 

Aula di Patologia Vegetale – Facoltà di Agraria – Via E. De Nicola, 9
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Corso di laurea in Biotecnologie (classe 1)      

INSEGNAMENTO di BIOTECNOLOGIE FITOPATOLOGICHE
(modulo del Corso Integrato di Biotecnologie vegetali applicate)

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB
B AGR/12 Biotecnologie fitopato-

logiche
4 2 1 1

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 16
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 20
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo indivi-
duale

64

Anno Semestre
III I

1 ottobre 2009 - 28 gennaio 2010
Orario
Lunedì: 10:30-12:30
Martedì: 11:30-13:30
Giovedì: 9:30-11:30
Venerdì: 10:30-13:30

Docente
Virgilio Balmas
Ricercatore
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Protezione delle Piante – Sez. Patologia Vegetale
Via E. De Nicola, 9
Tel. 079/229294
Fax. 079/229316
e-mail: balmas@uniss.it

Curriculum (sintetico)
Interessi di ricerca. Caratterizzazione morfologica e molecolare di funghi filamentosi responsa-
bili di patologie vegetali con particolare riguardo alle malattie dei cereali e al Genere Fusarium. 
Diagnosi fitopatologica. Lotta biologica nei confronti dei principali funghi terricoli patogeni di 
importanti colture di interesse agrario.

curriculum
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Orario di ricevimento
Tutti i giorni dalle 14.00 alle 15.00 (possibilmente previo appuntamento)

Organizzazione della didattica 
Il corso prevede 16 ore di lezioni frontali; 8 ore di esercitazione e 12 ore di laboratorio.

Attività di supporto alla didattica 
Sarà previsto un esonero scritto a fine corso. Verrà messo a disposizione degli studenti (che fre-
quentano) le lezioni in PowerPoint del docente. Sarà resa disponibile sul sito una dispensa degli 
appunti delle Lezioni.

Modalità di frequenza
Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche per almeno i 2/3 della loro durata. 

Obiettivi formativi 
Il corso si propone di portare lo studente, dopo una introduzione sugli elementi di base della 
micologia e alla conoscenza dei principi della patologia vegetale attraverso lo studio delle cause 
biotiche e abiotiche, con particolare riferimento alle patologie fungine. Inoltre, il corso si propo-
ne di fornire allo studente informazioni generali relative alle principali strategie di controllo de-
gli organismi nocivi: patogeni sulle piante e alle relative applicazioni biotecnologiche dei funghi 
filamentosi nei campi alimentare, ambientale, igenico-sanitario, farmaceutico e medico-veteri-
nario.

Risultati di apprendimento attesi
Lo studente dovrà essere in grado di conoscere i principali agenti biotici e abiotici responsabili di 
patologie vegetali, i fattori che influenzano i vari processi infettivi e i rapporti che si instaurano 
tra ospite e patogeno. Dovrà, inoltre, conoscere le diverse strategie di controllo (lotta agrono-
mica; genetica; chimica e biologica) e saper riconoscere i principali Generi fungini al microsco-
pio. Dovrà conoscere alcune delle applicazioni  biotecnologiche dei  microrganismi fungini  nei 
settori  alimentare,  ambientale,  igenico-sanitario,  farmaceutico  e  medico-veterinario.  Dovrà, 
inoltre, essere in grado di estrarre e purificare il DNA da microrganismi ed effettuare una dia-
gnosi molecolare mediante tecniche di amplificazione del DNA.

Propedeuticità Si consiglia di sostenere gli esami seguendo la successione temporale degli inse-
gnamenti  indicata  nel  Manifesto  degli  Studi.  Maggiori  dettagli  sono  pubblicati  sul  sito 
http://scienzemfn.uniss.it/Biotecnologia/manifesti.html.

Programma (sintetico) 
Fondamenti di Patologia Vegetale. Inquadramento tassonomico dei principali gruppi di micror-
ganismi fitopatogeni. Elementi di micologia. Ecologia e fisiologia dei funghi filamentosi. Proces-
so infettivo: concetti di resistenza e suscettibilità; struttura dei geni di resistenza, meccanismi di 
aggressione, rapporti molecolari tra ospite e patogeno. Agrobacterium tumefaciens e sue appli-
cazioni. Funghi agenti di degradazione dei manufatti. Applicazioni di funghi filamentosi nei set-
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tori industriale, alimentare, agronomico. Principi di lotta biologica. Diagnosi morfologica e dia-
gnosi molecolare dei funghi fitopatogeni e micotossigeni.
Esercitazioni e attività di laboratorio. Isolamento da matrice vegetale di funghi; preparazione 
di  campioni per  osservazione al  microscopio; identificazione dei  principali  generi  fungini  re-
sponsabili di danni su piante, animali, manufatti; valutazione della gravità di una malattia: scale 
di infezione per le malattie; estrazione e purificazione di DNA fungino; diagnosi molecolare di 
funghi fitopatogeni mediante reazione a catena della polimerasi; caratterizzazione molecolare 
di funghi fitopatogeni mediante tecniche di amplificazione casuale; sequenziamento di regioni 
ad alto valore diagnostico.

Metodo di valutazione
Esonero scritto a fine corso o esame orale negli appelli ufficiali

Testi di riferimento e materiale didattico 
G. Belli - Elementi di patologia vegetale. Piccin, Padova, 2007.
A. Matta - Fondamenti di Patologia Vegetale. Pátron Editore, 1996.
A. Rambelli, M. Pasqualetti - Nuovi fondamenti di micologia. Jaca Book, 1996.
Appunti delle lezioni 

Calendario degli esami 

11.02.2010– h. 9.30

26.02.2010 – h. 9.30

10.06.2010 – h. 9.30

29.06.2010 – h. 9.30

14.09.2010 – h. 9.30

30.09.2010 – h. 9.30 

Aula di Patologia Vegetale – Facoltà di Agraria – Via E. De Nicola, 9
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Corso di laurea in Biotecnologie (classe 1)      

INSEGNAMENTO di BIOETICA 

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB
C M-FIL/03 Bioetica 6 6

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 48
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale 102

Anno Semestre
III I

1 ottobre 2009 - 28 gennaio 2010
Orario:  Mercoledì e Venerdì 15:00-17:30

Docente
Maria Giuseppina Salaris
Professore a contratto
e-mail: gsalaris@uniss.it

Curriculum (sintetico)
Interessi di ricerca 
I diritti della persona umana alla luce delle scoperte tecnologiche e scientifiche.

curriculum 
Laurea in Giurisprudenza con 110/110 e lode; avvocato cassazionista; cultore di Istituzioni di di-
ritto privato presso l'Università di Sassari; docente della Scuola di Specializzazione per le Profes-
sioni Legali; autore di numerose pubblicazioni, tra le quali la monografia Corpo umano e diritto  
civile, Ed. Giuffrè, Milano, 2007; docente a contratto dell'insegnamento di Bioetica per il Corso 
di Laurea in Biotecnologie negli anni accademici 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009 e 2009/10. 

Orario di ricevimento
Dopo le ore di lezione

Organizzazione della didattica 
Il corso prevede 48 ore di lezioni teoriche.

Attività di supporto alla didattica 
Vedasi Testi consigliati per approfondimenti

Modalità di frequenza
Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche per almeno i 2/3 della loro durata. 

Obiettivi formativi
Il corso intende offrire agli studenti le conoscenze necessarie sui temi della interrelazione tra le 
nuove tecniche biomediche e le dimensioni dell’identità personale; ha lo scopo di approfondire 
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le problematiche relative al rapporto tra il soggetto ed il proprio corpo - anche in ordine alla 
possibilità giuridica di autodeterminazione del soggetto - promuovendo delle riflessioni di carat-
tere giuridico ed etico sulla individuazione di nuovi scopi e modi di utilizzo del corpo umano e 
delle sue parti. 

Risultati di apprendimento attesi
Acquisizione dei fondamenti del biodiritto. Padronanza linguistica ed espositiva degli argomenti 
trattati nel corso. Capacità critica 

Propedeuticità
Si consiglia di sostenere gli esami seguendo la successione temporale degli insegnamenti indica-
ta  nel  Manifesto  degli  Studi.  Maggiori  dettagli  sono  pubblicati  sul  sito 
http://scienzemfn.uniss.it/Biotecnologia/manifesti.html.

Programma (sintetico) 
Sono oggetto del programma, oltre ad una parte introduttiva di carattere generale sul corpo 
umano e le nuove possibilità tecnologiche, alcuni argomenti specifici quali la procreazione assi-
stita, la clonazione, le informazioni genetiche, il testamento biologico e l’eutanasia e i trapianti 
di organo. I contratti aventi ad oggetto il corpo umano 
Costituiscono parte integrante del programma le principali normative relative agli argomenti  
trattati.

Metodo di valutazione 
L’esame consiste in una prova orale finale.

Testi di riferimento e materiale didattico 
Testo di riferimento
M.G. Salaris - Corpo umano e diritto civile. Ed. Giuffrè, Milano, 2007.
Verrà indicato il materiale integrativo 

Testi consigliati per gli studenti che volessero approfondire i temi del corso 
F.D. Busnelli  -  Bioetica e diritto privato. Frammenti di un dizionario.  Ed. Giappichelli,  Torino, 
2001.
S. Rodotà - La vita e le regole. Tra diritto e non diritto. Milano, Feltrinelli, 2006. 

Calendario degli esami 

3.02.2010 ore 16:00

19.02.2010 ore 16:00

10.06.2010 ore 16:00

25.06.2010 ore 16:00

1.09.2010 ore 16:00

16.09.2010 ore 16:00

Complesso Didattico della Facoltà di Scienze M.F.N, Via Vienna 2 Sassari
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Corso di laurea in Biotecnologie (classe 1)      

INSEGNAMENTO di PATOLOGIA GENERALE 
(Modulo del Corso integrato di Biotecnologie nella Patologia generale e nella diagnostica)

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB
B MED/04 Patologia Gene-

rale
2

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 16
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo in-
dividuale

34

Anno Semestre
III I

1 ottobre 2009- 28 gennaio 2010
Orario:
Lunedì 9:30-10:30
Mercoledì 9:30-11:30

Docente
Maria Maddalena Simile
Professore Associato
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Scienze Biomediche
Via Padre Manzella n°4 
Tel.079228365
Fax.079228305
simile@uniss.it

Curriculum (sintetico)
Interessi di ricerca

Analisi di associazione genetica e predisposizione alla cancerogenesi epatica sperimentale.
Ricerche sui meccanismi effettori della predisposizione poligenica alle neoplasie epatiche.
Ricerche sullo stato di metilazione globale del DNA e gene specifica nel corso dell’epatocan-

cerogenesi sperimentale.

curriculum

Orario di ricevimento
Lunedì 12:00-13:00
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Organizzazione della didattica 
Il corso prevede lezioni frontali dove verranno proiettate slides inerenti gli argomenti inseriti 
nel programma.

Attività di supporto alla didattica 
Non è prevista nessuna prova in itinere.

Modalità di frequenza
Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche per almeno i 2/3 della loro durata. 

Obiettivi formativi 
Il corso ha lo scopo di fornire allo studente le conoscenze di base della patologia, con particola-
re riferimento allo studio dei meccanismi molecolari coinvolti.

Risultati di apprendimento attesi
Ci si attende che lo studente possa avere un quadro di base dei meccanismi molecolari inerenti 
la patologia

Propedeuticità
Si consiglia di sostenere gli esami seguendo la successione temporale degli insegnamenti indica-
ta nel Manifesto degli Studi. Maggiori dettagli sono pubblicati sul sito 
http://scienzemfn.uniss.it/Biotecnologia/manifesti.html.

Programma (sintetico) 
Eziologia generale: cause fisiche, chimiche e biologiche
Processi degenerativi: Degenerazioni intracellulari ed extracellulari
Morte cellulare: Necrosi e Apoptosi
Infiammazione: acuta e cronica
Immunità: fattori aspecifici e fattori specifici. Risposta immunitaria umorale e cellulo mediata.
Oncologia: Concetti di benignità e malignità. Eziologia dei tumori

Metodo di valutazione 
L’esame si svolgerà in un’unica prova orale per i due moduli del corso integrato e non prevede 
prove intermedie.

Testi di riferimento e materiale didattico 
U. Dianzani - Istituzioni di Patologia Generale. Utet Ed. 2004.
G.M. Pontieri - Patologia Generale. Piccin Ed 2005.

Calendario degli esami 

5.02.09 ore 9:30

19.02.09 ore 9:30

11.06.09 ore 9:30

2.07.09 ore 9:30

3.09.09 ore 9:30

17.09.09 ore 9:30
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Dipartimento di Patologia e Clinica Veterinaria, sezione di Patologia Generale e Anatomia Pato-
logica Veterinaria (II piano) - Via Vienna 2 - Facoltà di Medicina Veterinaria - Sassari
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Corso di laurea in Biotecnologie (classe 1)      

INSEGNAMENTO DI BIOTECNOLOGIE APPLICATE ALLA PATOLOGIA ANIMALE 
(Modulo del Corso integrato di Patologia generale e applicazioni biotecnologiche in patologia 

animale)

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB
B VET/03 Biotecnologie ap-

plicate alla pato-
logia animale

4 2 1 1

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 24
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 12
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo indivi-
duale

64

Anno Semestre
III I

1 ottobre 2009 - 28 gennaio 2010
Orario
Lunedì 9:30-10:30
Mercoledì 9:30-11:30

Docente
Rocca Stefano
Ricercatore
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Patologia e Clinica Veterinaria
Via Vienna 2, Sassari
Tel. 079229441
Fax. 079229440
rocca@uniss.it

Curriculum (sintetico)
Interessi di ricerca 
Patogenesi e lesioni anatomo-patologiche di alcune malattie degli animali domestici e di patolo-
gia comparata;

curriculum 

Orario di ricevimento
Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12
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Organizzazione della didattica 
il corso prevede lezioni frontali dove verranno proiettate slides inerenti gli argomenti inseriti 
nel programma, inoltre verranno svolte delle esercitazioni dove si mostreranno le principali tec-
niche in un laboratorio di istopatologia e patologia molecolare. 

Attività di supporto alla didattica 
Non è prevista nessuna prova in itinere

Modalità di frequenza
Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche per almeno i 2/3 della loro durata. 

Obiettivi formativi
Il corso ha l'obiettivo di fornire allo studente le informazioni riguardanti le principali patologie 
di interesse medico-veterinario; aspetti epidemiologici, impatto socio-sanitario ed economico, 
tutto ciò ai fini di una corretta visione dell’approccio biomolecolare nell’ambito dello studio de-
gli agenti eziologici, la loro diagnosi, la profilassi e la terapia delle patologie studiate. Inoltre il 
corso ha lo scopo di dare allo studente un’idea chiara delle tecniche adottate in un laboratorio 
di patologia. 

Risultati di apprendimento attesi
Ci si attende che lo studente possa avere un quadro generale delle problematiche inerenti la 
diagnostica e in modo particolare abbia chiari i metodi che possono essere utili ai fini di una cor-
retta diagnosi di malattia. Inoltre è aspettativa del docente che lo studente possa avere un qua-
dro generale dell’organizzazione di un laboratorio di patologia e delle fasi operative che posso-
no interessare il personale coinvolto. 

Propedeuticità 
Si consiglia di sostenere gli esami seguendo la successione temporale degli insegnamenti indica-
ta  nel  Manifesto  degli  Studi.  Maggiori  dettagli  sono  pubblicati  sul  sito 
http://scienzemfn.uniss.it/Biotecnologia/manifesti.html.

Programma (sintetico) 
La produzione delle proteine ricombinanti come strumento diagnostico (Individuazione di pro-
teine ad interesse diagnostico, sistemi di produzione di proteine eterologhe, problematiche le-
gate alla produzione di proteine ricombinanti). Reagenti e metodiche della diagnostica moleco-
lare. Anticorpi monoclonali: tecniche di produzione e applicazioni. Immunoistochimica. Applica-
zioni pratiche in patologie animali di particolare interesse zootecnico e zoonosico con cenni di 
eziopatogenesi, anatomia patologica e diagnostica tradizionale. Il corso inoltre sarà formato da 
una parte di pratica di laboratorio (2 CFU) dove gli studenti potranno avere un contatto diretto 
con la realtà laboratoristica in patologia animale in particolare verranno illustrate le tecniche 
dell’Immunoistochimica, Ibridazione in situ, PCR in situ e RT-PCR in situ.
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Metodo di valutazione 
L’esame si svolgerà in un’unica prova orale per i due moduli del corso integrato e non prevede 
prove intermedie.

Testi di riferimento e materiale didattico 
Oltre al materiale didattico che verrà consegnato dal docente direttamente agli studenti si con-
sigliano i seguenti testi come approfondimento degli argomenti trattati nel corso:
P.S. Marcato - Patologia Sistematica Veterinaria. Ed Agricole, 2002.
F. Guarda, G. Mandelli - Trattato di Anatomia Patologica Veterinaria. UTET, 1989.

Calendario degli esami 

5.02.09 ore 9:30

19.02.09 ore 9:30

11.06.09 ore 9:30

2.07.09 ore 9:30

3.09.09 ore 9:30

17.09.09 ore 9:30

Dipartimento di Patologia e Clinica Veterinaria, sezione di Patologia Generale e Anatomia Pato-
logica Veterinaria (II piano) - Via Vienna 2 - Facoltà di Medicina Veterinaria - Sassari.
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Corso di laurea in Biotecnologie (classe 1)      

INSEGNAMENTO di IGIENE

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB
B MED/42 Igiene 2 2

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 16
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo indi-
viduale

34

Anno Semestre
3 1

1 ottobre 2009 - 28 gennaio 2010
Orario

Docente
Andrea Fausto Piana
Professore Straordinario
Università degli Studi di Sassari
Istituto di Igiene e Medicina Preventiva
Via Padre Manzella, 4 - Sassari
Tel. +39079228470
Fax. +39079228472
e-mail: piana@uniss.it

Curriculum (sintetico)
Interessi di ricerca
Igiene ospedaliera (monitoraggio e controllo delle infezioni ospedaliere, studi sulla resistenza 
batterica ad antibiotici e disinfettanti, sulle condizioni microclimatiche e sui gas anestetici), Epi-
demiologia e profilassi di malattie infettive con utilizzo di tecniche diagnostiche tradizionali e di 
biologia molecolare (infezioni da Helicobacter pylori e da Micobatteri tubercolari e non tuber-
colari,  Salmonellosi),  Igiene ambientale (con particolare riferimento allo  studio degli  aspetti 
quali-quantitativi delle acque distribuite a scopo potabile nel territorio del Nord Sardegna, allo 
studio di tecniche alternative di potabilizzazione, all’applicazione di tecniche statistiche multiva-
riate per la caratterizzazione di acque minerali, al razionale smaltimento di rifiuti liquidi e solidi, 
alla ricerca di fattori ambientali potenzialmente interferenti sullo stato di salute delle popola-
zioni), Igiene degli alimenti (verifica delle caratteristiche qualitative di alimenti di origine anima-
le e vegetale).

curriculum
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Orario di ricevimento
tutti i giorni dalle ore 13 alle ore 14

Organizzazione della didattica
lezioni frontali

Attività di supporto alla didattica: verifiche in itinere, materiale extra testi a disposizione in for-
mato cartaceo o multimediale

Modalità di frequenza
Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche per almeno i 2/3 della loro durata. 

Obiettivi formativi
Fornire gli elementi fondamentali di epidemiologia e prevenzione delle malattie infettive e non 
infettive attraverso l’applicazione di metodologie di studio tradizionali e di biologia molecolare, 
al fine di individuare e rimuovere i fattori di rischio per la salute correlati con gli stili di vita e 
presenti nell’ambiente fisico

Propedeuticità
Si consiglia di sostenere gli esami seguendo la successione temporale degli insegnamenti indica-
ta  nel  Manifesto  degli  Studi.  Maggiori  dettagli  sono  pubblicati  sul  sito 
http://scienzemfn.uniss.it/Biotecnologia/manifesti.html.

Programma (sintetico)

- Definizione e scopi dell’Igiene. Concetto di salute, malattia, fattore causale e fattore di ri-
schio. Definizione e obiettivi della prevenzione. Prevenzione primaria, secondaria e terzia-
ria.

- Metodologia epidemiologica. Incidenza e prevalenza. La valutazione del rischio. Studi di 
epidemiologia descrittiva, analitica e sperimentale. 

- Epidemiologia generale delle malattie infettive. Rapporti ospite - parassita.  Modalità di 
trasmissione delle infezioni. Le malattie infettive nella popolazione. I modelli epidemiolo-
gici  delle malattie infettive.  Epidemiologia delle malattie non infettive.  Cause e fattori 
causali. Fattori di rischio. Le malattie non infettive nella popolazione.

- Profilassi generale delle malattie infettive. Accertamento diagnostico delle malattie infet-
tive e parassitarie. Disinfezione e sterilizzazione. 

- Vaccinoprofilassi e strategie vaccinali. Caratteristiche generali dei vaccini e controlli preli-
minari sugli stessi. Preparazione, vie e modalità di somministrazione dei vaccini. Vaccini 
ricombinanti. Vaccinazioni obbligatorie, selettive e consigliate. Calendario delle vaccina-
zioni. Sieroprofilassi, Chemioprofilassi

- Tecniche di biologia molecolare applicate all’epidemiologia e profilassi delle malattie in-
fettive e non infettive ed allo studio delle matrici ambientali.

Biotecnologie Pagina 80

http://scienzemfn.uniss.it/Biotecnologia/manifesti.html


Metodo di valutazione
Prove scritte in itinere ed una prova finale orale

Testi di riferimento e materiale didattico 
S. Barbuti, E. Bellelli, G.M. Fara, G. Giammanco. -  Igiene e Medicina Preventiva. Monduzzi Ed., 
2009. 
L. Checcacci, C. Meloni, G. Pelissero - Igiene. Casa Editrice Ambrosiana, 2009.

Calendario degli esami 

04.02.2010  ore16:30

25.02.2010  ore16:30

10.06.2010  ore16:30

08.07.2010  ore16:30

09.09.2010  ore16:30

23.09.2010  ore16:30

Istituto di Igiene e Medicina Preventiva, Via Padre Manzella, 4 – Sassari, 1° piano
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Corso di laurea in Biotecnologie (classe 1)

INSEGNAMENTO di ECONOMIA E GESTIONE DEI SISTEMI BIOTECNOLOGICI

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB
C AGR/01 Economia e Gestione dei 

Sistemi Biotecnologici
4 32

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 32
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio _
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo indivi-
duale

68

Anno Semestre
III 1°

1 ottobre 2009 - 28 gennaio 2010
Orario: 
 Mercoledì 11:30-13:30
 Giovedì   11:30-13:30

Docente 
Maria Paola Sini
Ricercatrice
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei
Indirizzo: Facoltà di Agraria, Via De Nicola, palazzo agrobiologico (II piano) - Sassari 
Tel.079/229259
Fax. 079/229356
e-mail:psini@uniss.it

Curriculum (sintetico)
Interessi di ricerca. Gli interessi di ricerca riguardano prevalentemente l’economia di produzio-
ne e di mercato dei prodotti agricolo alimentari, le problematiche della filiera agroindustriale, i 
circuiti (lunghi e brevi) di commercializzazione, l’agroambiente e le tematiche connesse allo svi-
luppo sostenibile, lo sviluppo rurale, la pianificazione territoriale e la programmazione econo-
mica inerenti all’agricoltura.

Curriculum

Orario di ricevimento
giovedì dalle 16 alle 19, preferibilmente su appuntamento

Organizzazione della didattica 
Lezioni frontali per un totale di 32 ore.
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Attività di supporto alla didattica
Materiale didattico a disposizione degli studenti. 

Modalità di frequenza
Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche per almeno i 2/3 della loro durata. 

Obiettivi formativi: fornire conoscenze economiche di base per l’acquisizione di un adeguato 
approccio multidisciplinare all’operatività biotecnologica, che implica valutazioni e scelte riguar-
do alla produzione di beni e servizi mediante l’uso di tecnologie concernenti sistemi biologici. 
Offrire strumenti utili all’acquisizione di una chiara consapevolezza delle implicazioni economi-
che relative alla produzione e commercializzazione e dei prodotti biotecnologici, dei benefici e 
rischi connessi all’impiego di tali prodotti.

Risultati di apprendimento attesi: Conoscenze economiche di base sulla domanda e offerta di 
beni e sull’equilibrio del mercato, sull’elasticità della domanda e dell’offerta. Nozioni elementa-
ri sulla teoria della produzione (scelta della tecnologia produttiva, ricavi e costi d’impresa, di-
mensioni ed economie di scala) , sulla gestione aziendale (bilancio)e sulle strutture dei mercati 
(concorrenza, monopolio, oligopolio, concorrenza monopolistica). Comprensione delle dinami-
che sottese alle diverse forme di mercato. Capacità di individuare le implicazioni, in termini di 
benefici e costi globali, connessi alle diverse modalità di produzione, commercializzazione e al-
l’impiego dei prodotti biotecnologici.

Propedeuticità Si consiglia di sostenere gli esami seguendo la successione temporale degli inse-
gnamenti  indicata  nel  Manifesto  degli  Studi.  Maggiori  dettagli  sono  pubblicati  sul  sito 
http://scienzemfn.uniss.it/Biotecnologia/manifesti.html.

Programma (sintetico) : Introduzione alla micro-economia: domanda, offerta, equilibrio di mer-
cato.
Elasticità della domanda e dell’offerta. 
Teoria della scelta del consumatore e della domanda.
Teoria dell’offerta: l’impresa, tecnologia di produzione, ricavi e costi; produttività marginale, co-
sti di produzione nel breve e nel lungo periodo; la scelta del volume ottimo di produzione; costi 
medi di lungo periodo ed economie di scala; offerta dell’impresa e offerta di mercato. 
Nozioni sull’economia delle imprese agroindustriali: tipologie di impresa; il bilancio (definizione 
e scopi, stato patrimoniale, conto economico, significato dei principali indicatori di bilancio, il 
break-even point); l’organizzazione aziendale.
Forme di mercato (concorrenza perfetta, concorrenza monopolistica, monopolio, oligopolio, oli-
gopolio collusivo), confronti ed analisi relative ad esse (potere monopolistico, equilibrio di bre-
ve e lungo periodo nell’impresa concorrenziale ed in quella monopolistica, teoria dei giochi e 
scelte interdipendenti nell’oligopolio, connessione tra strutture di mercato e dimensioni delle 
imprese).
Cenni sull’evoluzione del sistema agroindustriale e sull’introduzione delle biotecnologie nel set-
tore agroalimentare: qualche riflessione sulle implicazioni economiche relative al loro impiego e 
rischi connessi.

Metodo di valutazione
L'esame consiste in una prova orale finale.
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Testi di riferimento e materiale didattico 
Testo principale
D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch - Microeconomia, III edizione, McGraw Hill, 2008.

P. A. Samuelson, W.D. Nordhaus, C.A. Bollino - Economia, XIX Ed. McGraw-Hill, 2009.
Ulteriori indicazioni e materiale bibliografico verranno forniti durante lo svolgimento del corso.

Calendario degli esami 

8.02.2010 ore 10

22.02.2010 ore 10 

14.06.2010 ore 10

1.07.2010 ore 10

7.09.2010 ore 10

27.09. 2010, ore 10

Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei, palazzo agrobiologico (II piano) - Facoltà di Agra-
ria, Via De Nicola 9.
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Corso di laurea in Biotecnologie (classe 1)

INSEGNAMENTO di BIOCHIMICA CON METODOLOGIE BIOCHIMICHE 

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB
B BIO/10 Biochimica con meto-

dologie biochimiche
6 4 2

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 32
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 24
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo indivi-
duale

94

Anno Semestre
III II

1 marzo - 31 maggio 2010
Orario

Docente
Bruno Masala
Professore ordinario
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Scienze Fisiologiche Biochimiche e Cellulari.
Via Muroni 25
Tel. 079/228650
Fax 079/228659
e-mail: masala@uniss.it

Curriculum (sintetico)
Interessi di ricerca. Identificazione e studio strutturale e genomico di varianti emoglobiniche 
umane
- Studio del polimorfismo della emoglobina e della struttura del DNA mitocondriale di vertebrati 
superiori
- Filogenesi dei più significativi vertebrati dell’area del Mediterraneo

Curriculum

Orario di ricevimento
Lunedì: 10-11; mercoledì: 13.30-14; giovedì: 12.30-13; venerdì: 12.30-13. Salvo impegni.

Organizzazione della didattica 
Il corso si articola in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche di laboratorio.
Tutte le attività didattiche fanno parte integrante dell’esame finale. 
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Attività di supporto alla didattica 
Controllo periodico dell’apprendimento attraverso esercizi o ripasso degli argomenti trattati nel 
programma svolto. Qualora i contenuti delle lezioni e/o del laboratorio dovessero prevedere ar-
gomenti non presenti sui testi consigliati, verranno messe a disposizione dispense o altro mate-
riale in forma cartacea o su supporto informatico.

Modalità di frequenza
Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche per almeno i 2/3 della loro durata. 

Obiettivi formativi:
Il  corso descrive il destino cellulare, tissutale e d’organo delle biomolecole (metabolismo). Il 
corso è completato da esercitazioni in laboratorio riguardanti le tecniche di base di indagine 
biochimica.

Risultati di apprendimento attesi
Comprensione e conoscenza delle principali vie e cicli metabolici degli organismi anaerobici ed 
aerobici. Per quanto concerne il laboratorio lo studente dovrà dimostrare di aver compreso le 
più  comuni tecniche biochimiche ed essere in grado di mettere in pratica alcune conoscenze 
teoriche acquisite durante le lezioni.

Propedeuticità
Si consiglia di sostenere gli esami seguendo la successione temporale degli insegnamenti indica-
ta  nel  Manifesto  degli  Studi.  Maggiori  dettagli  sono  pubblicati  sul  sito 
http://scienzemfn.uniss.it/Biotecnologia/manifesti.html.

Programma (sintetico) 
Il catabolismo glucidico. Principali vie di utilizzazione del glucosio nelle cellule animali e nei ve-
getali superiori; glicolisi anaerobia e fermentazione; glicogenolisi. Significato metabolico della 
via dei pentosio-fosfati. Il metabolismo intermedio e la respirazione cellulare. La fosforilazione 
ossidativa.  La sintesi  dell’ATP.  Anabolismo glucidico: sintesi di glucidi da precursori  semplici. 
Biosintesi di glicogeno. Catabolismo lipidico. Assorbimento dei lipidi della dieta; struttura e fun-
zione del chilomicrone. L’ossidazione mitocondriale degli acidi grassi. La sintesi dei corpi cheto-
nici. Anabolismo lipidico. Localizzazione e funzioni e tappe della sintesi lipidica. Trasporto dei li-
pidi di sintesi. Catabolismo aminoacidico. Degradazione citoplasmatica delle proteine. Il catabo-
lismo del gruppo amminico nel fegato dei mammiferi; il ciclo dell’urea e il destino dello schele-
tro carbonioso nel catabolismo aminoacidico.
Laboratorio
Saggi enzimatici: metodi spettrofotometrici. 
Principi ed applicazioni della gel filtrazione
Principi ed applicazioni dell’SDS-PAGE
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Metodo di valutazione 
Esame orale a fine corso. 

Testi di riferimento e materiale didattico 
J.M. Berg, J.L., Tymoczko, L.Stryer - Biochimica. Ed. Zanichelli, 2008.
M.K. Campbell, S.O. Farrell, Biochimica, III edizione. EdiSES, 2009.
R.H. Garrett, C.M. Grisham - Principi di Biochimica (con messa a fuoco su quella umana). Ed. Pic-
cin, 2004.
C.K. Mathew, K.E. van Holde - Biochimica. Casa Editrice Ambrosiana, III edizione, 2004.
D.L. Nelson, M.M. Cox - I Principi di Biochimica di Lehninger. Ed. Zanichelli, 2006.
D. Voet, J.G. Voet - Biochimica. Ed. Zanichelli, 2007.

Calendario degli esami 

3.02.2010 ore 9:30

24 02.2010 ore 9:30

11.06.2010 ore 9:30

1.07.2010 ore 9:30

2.09.2010 ore 9:30

28.09.2010 ore 9:30

Dipartimento di Scienze Fisiologiche Biochimiche e Cellulari (IV piano), Via Muroni 25. 
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Corso di laurea in Biotecnologie (classe 1)      

INSEGNAMENTO di REGOLAZIONE GENICA

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB
B BIO/11 Regolazione genica 7 5 1 1

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 48
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 12
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo indivi-
duale

115

Anno Semestre
III II

1 marzo -31 maggio 2010
Orario: 

Docente
Ciro Iaccarino
Ricercatore
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Scienze Fisiologiche Biochimiche e Cellulari
Via Muroni 25
Tel. 0039-079-228610
Fax. 0039-079-228659
e-mail: ciaccarino@uniss.it

Curriculum (sintetico)
Interessi di ricerca: Studio dei meccanismi molecolari coinvolti nella patogenesi di malattie neu-
rodegenerative quali la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) e la Malattia di Parkinson (MP).
Sviluppo di nuove tecnologie per la produzione di proteine ricombinanti

Curriculum

Orario di ricevimento
Mercoledì ore 15:00, preferibilmente su appuntamento

Organizzazione della didattica
Il corso prevede 40 ore di lezione frontale, 8 ore di esercitazione in aula e 12 ore in laboratorio

Attività di supporto alla didattica
Monitoraggio in itinere dell’apprendimento

Biotecnologie Pagina 88

http://ricerca.uniss.it/home/index.jsp?p=anag/scheda&mode=A&e=j&c=002750


Modalità di frequenza 
Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche per almeno i 2/3 della loro durata. 

Obiettivi formativi
Comprensione degli aspetti molecolari che regolano l’espressione genica: dai meccanismi tra-
scrizionali a quelli post-trascrizionali. Comprensione delle metodologie alla base degli studi di 
biologia molecolare.

Risultati di apprendimento attesi
Conoscenza dei meccanismi molecolari alla base dell’espressione genica. Apprendimento delle 
metodologie utilizzate nel campo della biologia molecolare

Propedeuticità
Si consiglia di sostenere gli esami seguendo la successione temporale degli insegnamenti indica-
ta  nel  Manifesto  degli  Studi.  Maggiori  dettagli  sono  pubblicati  sul  sito 
http://scienzemfn.uniss.it/Biotecnologia/manifesti.html.

Programma (sintetico)
Lezioni frontali: Modificazioni e riarrangiamenti del genoma: Il “tipo sessuale” in lievito. MATa e 
MATα. Basi molecolari della diversità anticorpale
Regolazione della trascrizione negli eucarioti e procarioti: Controllo della trascrizione; sequenze 
regolatrici e proteine regolatrici. 
Controllo dell’espressione genica a livello post-trascrizionale: Attenuazione; Ruolo dei piccoli 
RNA nell’espressione genica (siRNA, miRNA e rasiRNA); Trasporto e degradazione dell’mRNA, 
Localizzazione dell’mRNA. Controllo dell’espressione genica a livello traduzionale.
Ricombinazione omologa e sito specifica
Ingegneria Genetica: principi e etecniche del clonaggio molecolare. Cellule ES e topi chimerici. 
Knock-out spazialmente e temporalmente inducibili. Manipolazione dell’espressione genica nel-
le piante: Il callo e la coltivazione in vitro di cellule vegetali. Trasformazione mediata da Agro-
bacterium. Trasferimento mediato da Ti. Trasferimento diretto: protoplasti e bombardamento 
con particelle. Analisi dell’attivita’ di un gene: geni reporter, analisi dei promotori: EMSA e foot 
print. RPA, immunoprecipitazione della cromatina.
Attività di Laboratorio: Preparazione di cellule competenti e trasformazione batterica. Mini-pu-
rificazione di DNA plasmidico da E. coli con il metodo della lisi alcalina. Elettroforesi del DNA. 
Determinazione dell’orientamento di un frammento di DNA in un vettore d’espressione, me-
diante digestione con enzimi di restrizione.
Esercitazioni pratiche: Realizzazione di un clonaggio molecolare: analisi di una sequenza di DNA 
ed identificazione degli oligonucleotidi necessari al suo clonaggio in vettori d’espressione euca-
riotici e procariotici in fusione all’appropriato tag.
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Metodo di valutazione
Prove scritte in itinere o Prova orale

Testi di riferimento e materiale didattico
B. Lewin - Gene VIII. Ed. Zanichelli, 2006.
B. Lewin – Il Gene edizione compatta. Ed. Zanichelli, 2006.
G. Melino, G. Ciliberto - Argomenti di Biologia Molecolare. Ed. SEU, 2006.
S. Primrose, R. Twyman, B. Old. - Ingegneria Genetica. Ed. Zanichelli, 2004.
E. Boncinelli, A. Simeone - Ingegneria genetica. Ed Idelson Napoli, 1991.
B. Click e J. Pasternak - Biotecnologia Molecolare. Ed. Zanichelli, 1999. 

Calendario degli esami 

5 Febbraio ore 10:30

26 Febbraio ore 10:30

11 Giugno ore 10:30

8 Luglio ore 10:30

3 Settembre ore 10:30

29 Settembre ore 10:30

Dipartimento di Scienze Fisiologiche Biochimiche e Cellulari, IV piano, Via Muroni 25.
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Corso di laurea in Biotecnologie (classe 1) 

INSEGNAMENTO di FONDAMENTI DI FISIOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB
B VET/02 Fondamenti di fisiolo-

gia della riproduzione
4 2 0 2

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 16
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 24
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo indivi-
duale

60

Anno Semestre
III II

1 marzo - 31 maggio 2010
Orario

Docente
Fiammetta Berlinguer
Ricercatore
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Biologia Animale 
Via Vienna, 2
Tel. 079 229904
Fax. 079 229429
e-mail: berling@uniss.it 

Curriculum (sintetico)
Interessi di ricerca 
Le principali linee di ricerca sviluppate dalla Dott.ssa Berlinguer, negli ultimi anni, sono state: in-
fluenze dell'ambiente intraovarico sulla dinamica follicolare ed implicazioni sulla capacità di svi-
luppo del gamete; messa a punto di un protocollo di recupero degli oociti in vivo per via endo-
scopica nei piccoli ruminanti; crioconservazione degli oociti in ovini adulti e prepuberi e valuta-
zione della competenza allo sviluppo e dell'integrità cromatinica dopo ripristino della tempera-
tura; valutazione della qualità ed individuazione dei fattori coinvolti nella competenza allo svi-
luppo di oociti ed embrioni ovini ottenuti da soggetti adulti e prepuberi; monitoraggio del ciclo 
ovarico e della dinamica follicolare per via ecografica in ovini e caprini di razza sarda.

Curriculum 

Orario di ricevimento
Mercoledì dalle 16:00 alle 18:00. È gradito, quando possibile, un preavviso via e-mail.

Biotecnologie Pagina 91

http://ricerca.uniss.it/home/index.jsp?p=anag/scheda&mode=A&e=j&c=002667
mailto:berling@uniss.it


Organizzazione della didattica 
Sono previste sia lezioni frontali che esercitazioni in laboratorio.
Attività di supporto alla didattica 
Saranno messe a disposizione le slides di presentazione delle lezioni.

Modalità di frequenza
Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche per almeno i 2/3 della loro durata. 

Obiettivi formativi:
Fornire le conoscenze relative all’anatomia degli organi riproduttori ed alla fisiologia della ripro-
duzione negli animali domestici, con particolare riferimento ai meccanismi che regolano lo svi-
luppo e la maturazione dei gameti. Tali obiettivi sono il presupposto per la comprensione e l’ap-
plicazione delle biotecnologie riproduttive. 

Risultati di apprendimento attesi
Il corso mira a fornire allo studente le conoscenze relative all’anatomia degli organi riproduttori, 
alla formazione e maturazione dei gameti ed alla fisiologia riproduttiva negli animali domestici, 
e gli strumenti necessari per la comprensione dei principali meccanismi alla base dell’acquisizio-
ne della competenza allo sviluppo dei gameti.

Propedeuticità
Si consiglia di sostenere gli esami seguendo la successione temporale degli insegnamenti indica-
ta  nel  Manifesto  degli  Studi.  Maggiori  dettagli  sono  pubblicati  sul  sito 
http://scienzemfn.uniss.it/Biotecnologia/manifesti.html.

Programma (sintetico) 
Lezioni frontali: Epiteli di rivestimento; epiteli ghiandolari; tessuti connettivi; concetto di organo 
e apparato. Apparato riproduttore femminile. Apparato riproduttore maschile. Regolazione del-
la riproduzione. Spermatogenesi. Cicli riproduttivi. La fecondazione. Sviluppo embrionale e rico-
noscimento materno della gravidanza. Regolazione della meiosi e maturazione dei gameti.
Laboratorio: visualizzazione organi riproduttori  e riconoscimento principali  parti  anatomiche; 
recupero oociti immaturi mediante slicing e/o aspirazione follicolare eseguita su ovaie di diffe-
renti specie animali; colorazione vitale dell’oocita con specifici fluorocromi e visualizzazione del-
lo stato nucleare prima e dopo maturazione in vitro; differenziazione dei diversi stadi di svilup-
po embrionale pre-impianto; analisi del materiale seminale. 

Metodo di valutazione 
L’esame è unico e consiste in una prova orale. 
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Testi di riferimento e materiale didattico 
R. Bortolami, E. Callegari -  Anatomia e Fisiologia degli Animali Domestici. Calderini Edagricole, 
2000. 
E.S.E. Hafez - Biologia e tecnologia della riproduzione nelle specie animali di interesse zootecni-
co. Editoriale Grasso, 1984.
G. Cunningham - Manuale di Fisiologia veterinaria. A. Delfino Ed., 2006.

Calendario degli esami 

09.02.2010 ore 16:00

23.02.2010 ore 16:00

16.06.2010 ore 16:00

07.07.2010 ore 16:00

07.09.2010 ore 16:00

28.09.2010 ore 16:00

Dipartimento Biologia Animale (Sezione Fisiologia) - Facoltà di Medicina Veterinaria
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