
Testi del Syllabus
Docenti MONTELLA ANDREA COSTANTINO MARIO

FIAMMETTA BERLINGUER
2013/2014Anno offerta:

Insegnamento: 40000627 - C.I. ANATOMIA E FISIOLOGIA
1191 - BIOTECNOLOGIECorso di studio:

Anno regolamento: 2012
CFU:

 -Tipo attività:
Partizione studenti:  -

2Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:



Testi in italiano

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

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

Obiettivi formativi -
Conoscenze e abilità
da conseguire/
Learning outcomes of
the course unit

Anatomia Umana
Conoscenza  dei  metodi  e  degli  strumenti  dell’indagine  morfologica,
morfologia delle  cellule  e dei  tessuti  dell’organismo umano,  sviluppo
embrio-fetale,  organizzazione  del  corpo  umano  (organi  e  apparati),
principali caratteristiche strutturali che sono alla base delle funzioni degli
organi.

Fondamenti di fisiologia della riproduzione animale
Fornire  le  conoscenze  relative  alla  fisiologia  della  riproduzione  negli
animali  domestici,  con  particolare  riferimento  ai  meccanismi  che
regolano lo sviluppo e la maturazione dei gameti. Tali obiettivi sono il
presupposto per la comprensione e l’applicazione delle biotecnologie
riproduttive.

Contenuti del corso/
Course content

Anatomia Umana (C.I. Anatomia e Fisiologia)
-Organizzazione  del  corpo  umano.  Terminologia  anatomica,  piani  di
riferimento
-Apparato locomotore
-Apparati cardiocircolatorio e timolinfatico
- Apparato tegumentario
-Apparato respiratorio
-Apparato digerente
-Apparato urinario
- Apparato genitale maschile e femminile
-Apparato endocrino
-Sistema nervoso centrale
-Sistema nervoso periferico
-Sistema nervoso autonomo
-Organi di senso

Fondamenti di fisiologia della riproduzione animale
- Lezioni teoriche: Apparato riproduttore femminile. Apparato riproduttore
maschile.  Regolazione  della  riproduzione.  Spermatogenesi.  Cicli
riproduttivi.  La  fecondazione.  Sviluppo  embrionale  e  riconoscimento
materno della gravidanza. Maturazione dei gameti.
-  Attività  pratiche  in  laboratorio:  recupero  oociti  immaturi  mediante
slicing e/o aspirazione follicolare eseguita su ovaie di differenti specie
animali;  colorazione  vitale  dell’oocita  con  specifici  fluorocromi  e
visualizzazione dello stato nucleare prima e dopo maturazione in vitro;
fertilizzazione e coltura embrionale in vitro; differenziazione dei diversi
stadi di sviluppo embrionale pre-impianto; analisi del materiale seminale.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

Anatomia Umana
video tutorial

Fondamenti di fisiologia della riproduzione animale
Lezioni  frontali.  L'attività  di  laboratorio  è  volta  all'applicazione di  un
protocollo standard per la produzione embrionale in vitro.

Testi di riferimento/
Texts

Anatomia Umana
FH. Martini, MJ. Timmons, RB. Tallitsch. Anatomia Umana. Edises, 2010
Susan Standring. Anatomia del Gray. Elsevier, 2009
AA.VV. Anatomia Umana. Edi Ermes, 2006-2007
Esposito e coll. Anatomia Umana. Piccin, 2009
Wheater, Istologia e Anatomia Microscopica. Casa Editrice Ambrosiana,
2007
MH  Ross,  W.  Pawlina,  TA  Barnash,  Atlante  di  Istologia  e  Anatomia
Microscopica. Casa Editrice Ambrosiana, 2010
A. Stevens, J. Lowe. Istologia Umana- Testo atlante di Istologia e



Tipo testo Testo
Anatomia Microscopica. Casa Editrice Ambrosiana, 2008

Fondamenti di fisiologia della riproduzione animale
E.S.E. Hafez and B. Hafez. Reproduction in farm animals. Seventh Edition.
Blackwell Publishing 2008.
M.G.Clement. Fisiologia veterinaria. Le Point Vétérinaire Italie 2010.
Le slides e gli altri materiali didattici utilizzati a lezione verranno messi a
disposizione degli studenti.

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

Anatomia Umana
esame finale orale

Fondamenti di fisiologia della riproduzione animale
Esame scritto alla fine del corso.

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italiano

Altre informazioni/
More Information

1)Anatomia umana: Disponibilità a fornire un servizio di tutorato  anche
in lingua inglese per studenti Erasmus o in mobilità
Fisiologia della riproduzione animale: Disponibilità a fornire un servizio di
tutorato  anche in lingua inglese e spagnolo per studenti Erasmus o in
mobilità
2) Disponibilità di materiale didattico e riferimenti bibliografici anche in
lingua inglese per gli studenti Erasmus.
Lista- :.Anatomia umana : Gail Jenkins and Gerard J. Tortora, Anatomy
and  Physiology:  from Science  to  Life.  International  Student  Version,
Wiley.
Fisiologia  della  riproduzione  animale:  E.S.E.  Hafez  and  B.  Hafez.
Reproduction  in  farm animals.  Seventh  Edition.  Blackwell  Publishing
2008.
3) Anatomia umana: Disponibilità a far sostenere gli esami anche con l’
ausilio di una lingua straniera (Inglese) per la prova scritta e/o orale  NO
Fisiologia della riproduzione animale:  Disponibilità a far sostenere gli
esami anche con l’ausilio di una lingua straniera (Inglese e spagnolo) per
la prova scritta e/o orale



Testi in inglese

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

The exam propedeutics  listed in  the  Manifesto  degli  Studi  should  be
followed.

Obiettivi formativi -
Conoscenze e abilità
da conseguire/
Learning outcomes of
the course unit

Human Anatomy
Knowledge of the methods and tools of morphology, morphology of the
cells  and tissues of  the human organism,  embryo-fetal  development,
organization  of  the  human  body  (organs  and  systems),  the  main
structural features that are the basis of functions of the organs.

Physiology of animal reproduction
Students will acquire basic knowledgne on the physiology of reproduction
in domestic animals, and will learn the mechanisms regulating the growth
and  development  of  male  and  female  gametes.  This  concepts  are
propedeutics  to  the  understanding  of  the  principle  to  be  applied  in
reproductive biotechnologies.

Contenuti del corso/
Course content

Human Anatomy
-Organization of  the human body.  Anatomical  terminology,  reference
planes
-Locomotor apparatus
-Cardiovascular and thymic-lymphatic apparatus
- Tegumentary apparatus: the breast
-Respiratory apparatus
- Digestive apparatus
-Urinary apparatus
- Male and female reproductive system
- Endocrine apparatus
- Central Nervous System
- Peripheral Nervous System
- Autonomous Nervous System
- Sensory Organs

Physiology of animal reproduction
- Theorethical lessons: Male and female reproductive organs. Regulation
of  reproduction.  Spermatogenesis.  Reproductive  cycles.  Fertilization.
Embryo development and maternal recognition of pregnancy. Gemete
development and maturation.
- Practical lessons: oocyte collection and processing for in vitro embryo
production. Oocyte nuclear staining ed evaluation of its nuclear status
before and after  in vitro maturation.  In vitro fertilization and embryo
culture. Morphological evaluation of embryo development. Analysis of
semen quality.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

Human Anatomy
video tutorials

Physiology of animal reproduction
Lectures consist mainly in power point presentation. Laboratory activities
aim at applying a standard protocol for in vitro embryo production.

Testi di riferimento/
Texts

Human Anatomy
FH. Martini, MJ. Timmons, RB. Tallitsch. Anatomia Umana. Edises, 2010
Susan Standring. Anatomia del Gray. Elsevier, 2009
AA.VV. Anatomia Umana. Edi Ermes, 2006-2007
Esposito e coll. Anatomia Umana. Piccin, 2009
Wheater, Istologia e Anatomia Microscopica. Casa Editrice Ambrosiana,
2007
MH  Ross,  W.  Pawlina,  TA  Barnash,  Atlante  di  Istologia  e  Anatomia
Microscopica. Casa Editrice Ambrosiana, 2010
A.  Stevens,  J.  Lowe.  Istologia  Umana-  Testo  atlante  di  Istologia  e
Anatomia Microscopica. Casa Editrice Ambrosiana, 2008

Physiology of animal reproduction



Tipo testo Testo
E.S.E. Hafez and B. Hafez. Reproduction in farm animals. Seventh Edition.
Blackwell Publishing 2008.
M.G.Clement. Fisiologia veterinaria. Le Point Vétérinaire Italie 2010.
Le slides e gli altri materiali didattici utilizzati a lezione verranno messi a
disposizione degli studenti.

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

Human Anatomy
Final oral exam

Physiology of animal reproduction
Final written examination.

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italian

Altre informazioni/
More Information

1)  Human  Anatomy:  Readiness  to  offer  individual  assistance  also  in
English language to incoming students
Physiology  of  animal  reproduction:   Readiness  to  offer  individual
assistance also in English and Spanish language to incoming students
2) Availability of supporting material and bibliographic references also in
english language.
List: Human Anatomy: Gail Jenkins and Gerard J. Tortora, Anatomy and
Physiology: from Science to Life. International Student Version, Wiley
Physiology  of  animal  reproduction:   E.S.E.  Hafez  and  B.  Hafez.
Reproduction  in  farm animals.  Seventh  Edition.  Blackwell  Publishing
2008.
3)  Human  Anatomy:  Readiness  to  accept  examination  of  incoming
students also in a foreign language (English) NO
Physiology of animal reproduction:  Readiness to accept examination of
incoming students also in a foreign language (English/spanish)



Testi del Syllabus
Docente MONTELLA ANDREA COSTANTINO

MARIO
Matricola: 000436

2013/2014Anno offerta:
Insegnamento: 40000000 - MODULO DI ANATOMIA UMANA

1191 - BIOTECNOLOGIECorso di studio:
Anno regolamento: 2012
CFU:

 -Tipo attività:
Partizione studenti:  -

2Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:



Testi in italiano

Tipo testo Testo
Obiettivi formativi -
Conoscenze e abilità
da conseguire/
Learning outcomes of
the course unit

Conoscenza  dei  metodi  e  degli  strumenti  dell’indagine  morfologica,
morfologia delle  cellule  e dei  tessuti  dell’organismo umano,  sviluppo
embrio-fetale,  organizzazione  del  corpo  umano  (organi  e  apparati),
principali caratteristiche strutturali che sono alla base delle funzioni degli
organi.

Contenuti del corso/
Course content

-Organizzazione  del  corpo  umano.  Terminologia  anatomica,  piani  di
riferimento
-Apparato locomotore
-Apparati cardiocircolatorio e timolinfatico
- Apparato tegumentario
-Apparato respiratorio
-Apparato digerente
-Apparato urinario
- Apparato genitale maschile e femminile
-Apparato endocrino
-Sistema nervoso centrale
-Sistema nervoso periferico
-Sistema nervoso autonomo
-Organi di senso

Metodi
didattici/Teaching
Methods

video tutorial

Testi di riferimento/
Texts

FH. Martini, MJ. Timmons, RB. Tallitsch. Anatomia Umana. Edises, 2010
Susan Standring. Anatomia del Gray. Elsevier, 2009
AA.VV. Anatomia Umana. Edi Ermes, 2006-2007
Esposito e coll. Anatomia Umana. Piccin, 2009
Wheater, Istologia e Anatomia Microscopica. Casa Editrice Ambrosiana,
2007
MH  Ross,  W.  Pawlina,  TA  Barnash,  Atlante  di  Istologia  e  Anatomia
Microscopica. Casa Editrice Ambrosiana, 2010
A.  Stevens,  J.  Lowe.  Istologia  Umana-  Testo  atlante  di  Istologia  e
Anatomia Microscopica. Casa Editrice Ambrosiana, 2008

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

esame finale orale

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italiano



Testi in inglese

Tipo testo Testo
Obiettivi formativi -
Conoscenze e abilità
da conseguire/
Learning outcomes of
the course unit

Knowledge of the methods and tools of morphology, morphology of the
cells  and tissues of  the human organism,  embryo-fetal  development,
organization  of  the  human  body  (organs  and  systems),  the  main
structural features that are the basis of functions of the organs.

Contenuti del corso/
Course content

-Organization of  the human body.  Anatomical  terminology,  reference
planes
-Locomotor apparatus
-Cardiovascular and thymic-lymphatic apparatus
- Tegumentary apparatus: the breast
-Respiratory apparatus
- Digestive apparatus
-Urinary apparatus
- Male and female reproductive system
- Endocrine apparatus
- Central Nervous System
- Peripheral Nervous System
- Autonomous Nervous System
- Sensory Organs

Metodi
didattici/Teaching
Methods

video tutorials

Testi di riferimento/
Texts

FH. Martini, MJ. Timmons, RB. Tallitsch. Anatomia Umana. Edises, 2010
Susan Standring. Anatomia del Gray. Elsevier, 2009
AA.VV. Anatomia Umana. Edi Ermes, 2006-2007
Esposito e coll. Anatomia Umana. Piccin, 2009
Wheater, Istologia e Anatomia Microscopica. Casa Editrice Ambrosiana,
2007
MH  Ross,  W.  Pawlina,  TA  Barnash,  Atlante  di  Istologia  e  Anatomia
Microscopica. Casa Editrice Ambrosiana, 2010
A.  Stevens,  J.  Lowe.  Istologia  Umana-  Testo  atlante  di  Istologia  e
Anatomia Microscopica. Casa Editrice Ambrosiana, 2008

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

Final oral exam

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italian



Testi del Syllabus
Docente MASALA BRUNO LUCIO Matricola: 000331

2013/2014Anno offerta:
Insegnamento: 11290004 - BIOCHIMICA

1191 - BIOTECNOLOGIECorso di studio:
Anno regolamento: 2012
CFU:

 -Tipo attività:
Partizione studenti:  -

2Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:



Testi in italiano

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

Lo studente deve aver già seguito un insegnamento di chimica organica

Obiettivi formativi -
Conoscenze e abilità
da conseguire/
Learning outcomes of
the course unit

Fornire  agli  studenti  le  conoscenze  per  lo  studio  dei  meccanismi
biochimici alla base delle principali vie metaboliche finalizzate ad una
visione  globale  del  metabolismo,  del  fabbisogno  energetico  e  della
regolazione metabolica nelle cellule viventi.
Tali  obiettivi  sono  il  presupposto  per  la  comprensione  dei  fenomeni
biologici a livello molecolare e dei principi alla base delle fondamentali
metodologie di indagine chimico-biochimica.

Contenuti del corso/
Course content

Introduzione  al  corso.  Carboidrati,  nucleotidi,  l ipidi:  struttura,
nomenclatura, proprietà fisiche. Peptidi: proprietà del legame peptidico,
attività biologiche dei peptidi; struttura primaria, secondaria, terziaria e
quaternaria delle proteine. Funzione delle proteine: legame con il ligando;
allosteria; regolazione. Meccanismi enzimatici; regolazione enzimatica:
allosterica e covalente. Membrane. Principi di bioenergetica: variazione
dell’energia  libera  in  biologia.  Introduzione  al  metabolismo.  ATP  e
potenziale di trasferimento del gruppo fosfato: la chimica e la biologia.
Glicolisi,  gluconeogenesi,  metabolismo  del  glicogeno  e  regolazione
metabolica. Ossidazione del piruvato e ciclo dell'acido citrico; ossidazione
degli acidi grassi. Sintesi di ATP

Metodi
didattici/Teaching
Methods

Esercitazioni  in  classe  durante  il  corso  per  verificare  i  progressi
nell'apprendimento  della  disciplina.  L'attività  di  laboratorio  include
argomenti  sui  principi  della  spettrofotometria  e   dell’elettroforesi.  In
particolare,  spettri di assorbimento, determinazione della concentrazione
con retta di taratura, metodo di bradford, separazione delle sieroproteine
ed emoglobine umane mediante elettroforesi su acetato di cellulosa.

Testi di riferimento/
Texts

Scegliere uno dei seguenti testi:
D.L.  Nelson,  M.M.  Cox  -  I  Principi  di  Biochimica  di  Lehninger.  Ed.
Zanichelli, V editione, 2012.
R.H. Garrett, C.M. Grisham - Principi di Biochimica (con messa a fuoco su
quella umana). Ed. Piccin,V edizione, 2010
C.K. Mathew, K.E. van Holde - Biochimica. Casa Editrice Ambrosiana, IV
edizione, 2013.
D. Voet, J.G. Voet - Biochimica. Ed. Zanichelli, 2007.
Testo di riferimento per la pratica di laboratorio: C. De Marco, C. Cini -
Principi di metodologia biochimica. Cap. 24. Ed. Piccin-Nuova Libraria,
2009.

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

Prove in itinere riservate agli studenti che frequentano il corso ed esame
finale orale.

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italiano

Altre informazioni/
More Information

1) Disponibilità a fornire un servizio di tutorato  anche in lingua inglese
per studenti Erasmus o in mobilità
2) Disponibilità di materiale didattico e riferimenti bibliografici anche in
lingua inglese per gli studenti Erasmus.
Lista- :. Teaching material used for lessons and not present in the texts
recommended..
3) Disponibilità a far sostenere gli esami anche con l’ausilio di una lingua
straniera (Inglese) per la prova scritta e/o orale



Testi in inglese

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

The student must have already completed a teaching organic chemistry

Obiettivi formativi -
Conoscenze e abilità
da conseguire/
Learning outcomes of
the course unit

To provide students with the knowledge to the study of the biochemical
mechanisms  underlying  the  metabolic  pathways  aimed  at  a
comprehensive understanding of the metabolism, energy requirements
and metabolic regulation in living cells.
These objectives are a prerequisite for the understanding of biological
phenomena at the molecular level and of the principles of fundamental
chemical and biochemical methods of investigation.

Contenuti del corso/
Course content

Course  introduction.  Carbohydrates,  Nucleotides,  Lipids:  review  of
structure,  nomenclature,  physical  properties.  Peptides:  chemistry,
structure of the peptide bond, biological activities of peptides; Protein
structure; primary, secondary, tertiary and quaternary. Protein function:
ligand  binding;  allostery;  regulation.  Enzyme  mechanisms;  Enzyme
regulation:  allosteric  and  covalent.  Membranes.  Principles  of
bioenergetics:  free-energy  changes  in  biology.  Introduction  to
metabolism. ATP and phosphoryl group transfers: chemistry and biology.
Glycolysis,  gluconeogenesis,  glycogen  metabolism  and  metabolic
regulation. Pyruvate oxidation and the citric acid cycle; oxidation of fatty
acids. ATP synthesis coupled to mitochondrial electron transfer.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

Class  exercises  throughout  the  course  to  verify  the  progress  in  the
learning of the discipline.
Laboratory work includes topics on the principles of electrophoresis and
spectrophotometry. In particular, absorption spectra, determination of
the concentration with the calibration line, Bradford method, separation
of  the  whey proteins  and  human hemoglobins  by  electrophoresis  on
cellulose acetate.

Testi di riferimento/
Texts

Choose one of the following texts:
D.L.  Nelson,  M.M.  Cox  -  I  Principi  di  Biochimica  di  Lehninger.  Ed.
Zanichelli,  5th edition, 2012.
R.H.  Garrett,  C.M. Grisham -Principles of  Biochemistry (with a human
focus ). Ed. Piccin, 5th edition 2010
C.K. Mathew, K.E. van Holde - Biochemistry . Casa Editrice Ambrosiana,
4th edition, 2013.
D. Voet, J.G. Voet - Biochemistry . Ed. Zanichelli, 2007.
Text of reference for laboratory practice: C. De Marco, C. Cini - Principi di
metodologia biochimica. Cap. 24. Ed. Piccin-Nuova Libraria, 2009.

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

Assessment  tests  reserved  for  students  attending  and  final  oral
examination.

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italian

Altre informazioni/
More Information

1) Readiness to offer individual assistance also in English language to
incoming students
2) Availability of supporting material and bibliographic references also in
english language.
List:   Teaching material  used for lessons and not present in the texts
recommended.
3)  Readiness  to  accept  examination  of  incoming  students  also  in  a
foreign language (English)



Testi del Syllabus
Docente SCIOLA GIAN LUIGI Matricola: 001380

2013/2014Anno offerta:
Insegnamento: 40002790 - BIOLOGIA CELLULARE

1191 - BIOTECNOLOGIECorso di studio:
Anno regolamento: 2013
CFU:

 -Tipo attività:
Partizione studenti:  -

1Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:



Testi in italiano

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

nessuno

Obiettivi formativi -
Conoscenze e abilità
da conseguire/
Learning outcomes of
the course unit

L'insegnamento si articola in lezioni frontali e attività di laboratorio che,
in modo integrato, forniscono le conoscenze sulla struttura della cellula
eucariotica e sui meccanismi, compreso il traffico vescicolare, finalizzati
al  mantenimento della diversità chimica di  compartimenti  e organuli,
correlata alla loro funzione. Analizzando i processi cellulari correlati al
differenziamento, lo studente apprende le peculiarità dei diversi tessuti,
anche approfondendo le conoscenze sui meccanismi di regolazione del
ciclo  cellulare  e  sulle  implicazioni  della  morte  apoptotica  e  della
componente staminale nell'ambito del turn-over dei tessuti.

Contenuti del corso/
Course content

MOLECOLE e IONI  nelle  cellule.  PLASMAMEMBRANA:  lipidi,  proteine e
glucidi;  MECCANISMI  di  TRASPORTO.  GLICOCALICE:  riconoscimento  e
adesione. RECETTORI e TRASDUZIONE del SEGNALE. IMPULSO NERVOSO.
GIUNZIONI tra cellule epiteliali/non epiteliali e MATRICE EXTRACELLULARE
dei TESSUTI CONNETTIVI. Endomembrane.RETICOLO ENDOPLASMATICO.
Ribosomi.  APPARATO di  GOLGI.  LISOSOMI,  perossisomi.  Endocitosi  ed
esocitosi; tipi di secrezione. MITOCONDRI. CITOSCHELETRO: microtubuli,
filamenti intermedi, microfilamenti e rapporti con la plasmamembrana.
CONTRATTILITA'  (cellule  muscolari/non  muscolari).  MIGRAZIONE  dei
LEUCOCITI  e meccanismi di  difesa.  NUCLEO: involucro,  lamina; pori  e
traffico;  etero-  ed  eucromatina,  nucleolo.CICLO  CELLULARE:  fasi  e
regolazione. APOPTOSI.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

Colture  di  cel lule  aderenti  sono  sottoposte  a  procedure  di
fluorocromizzazione  con  probes  vitali  che  vengono  incorporati
selettivamente in strutture e organuli sulla base di una specifica affinità
chimica.  Tali  tecniche  permettono  lo  studio  della  struttura  della
membrana  plasmatica  e  la  valutazione  della  funzionalità  di  organuli
cellulari, quali nucleo, mitocondri e lisosomi. L'uso di fluorocromi del DNA
consente l'analisi dell'attività proliferativa e l'evidenziazione di eventi
apoptotici.

Testi di riferimento/
Texts

- M. Becker et al. - Il mondo della cellula. Pearson VII Ed., 2009.
- M. Becker et al. - Il mondo della cellula. EdiSES II Ed., 2007.
--B. Lewin et al. - Cellule. Zanichelli I Ed., 2008.
-G. Karp - Biologia cellulare e molecolare. Concetti ed sperimenti. EdiSES
IV Ed., 2010

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

Esame finale orale

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italiano

Altre informazioni/
More Information

1) Disponibilità a fornire un servizio di tutorato  anche in lingua inglese
per studenti Erasmus o in mobilità NO
2) disponibilità di materiale didattico e riferimenti bibliografici anche in
lingua inglese per gli studenti NO Erasmus. Lista:
3) disponibilità a far sostenere gli esami anche con l’ausilio di una lingua
straniera (Inglese) per la prova scritta e/o orale  NO



Testi in inglese

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

none

Obiettivi formativi -
Conoscenze e abilità
da conseguire/
Learning outcomes of
the course unit

The course is organized in face-to-face lessons integrated by laboratory
activity  that  give  the  knowledge on  eukaryotic  cell  structure  and on
mechanisms, vesicle trafficking included, aimed at the maintaining of
chemical difference of compartements and organelles, related to their
functions. By analyzing cell processes related to differentiation, students
learn the peculiarity of different tissues, examining in depth regulatory
mechanisms of the cell cycle and iimplications of apoptotic cell death and
stem cell component in tissue turn-over.

Contenuti del corso/
Course content

MOLECULES and IONS in the cells. PLASMAMEMBRANE: lipids, proteins
and glucides; TRANSPORT MECHANISMS. GLYCOCALIX: cell recognition
and adhesion. RECEPTORS and SIGNAL TRANSDUCTION. NERVE IMPULSE.
JUNCTIONS between epithelial/non epithelial cells and EXTRACELLULAR
MATRIX  of  CONNECTIVE  TISSUES.  Endomembranes.  ENDOPLASMIC
RETICULUM. Ribosomes. GOLGI APPARATUS. LYSOSOMES, peoxisomes.
Endocytosis  and  exocytosis;  secretion  types.MITOCHONDRIA.
CYTOSKELETON: microtubules, intermediate filaments, microfilaments
and plasmamembrane interactions. CONTRACTILITY (muscle/non muscle
cells).  LEUCOCYTE  MIGRATION  and  defence  mechanisms.  NUCLEUS:
envelope, lamina; pores and trafficking; hetero-euchromatin, nucleolus.
CELL CYCLE: phases and its regulation. APOPTOSIS.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

Adherent cell cultures are submitted to fluorochromization procedures
with  vital  probes,  that  are  selectively  uptaked  by  structures  and
organelles on the basis of a specific chemical affinity. These techniques
allow students to analyse plasmamembrane structure and to evaluate
functionality  of  cell  organelles,  such  as  nucleus,  mitichondria  and
lysosomes. The use of specific DNA fluorochromes permit the analysis of
proliferative activity and apoptotic events.

Testi di riferimento/
Texts

- M. Becker et al. - Il mondo della cellula. Pearson VII Ed., 2009.
- M. Becker et al. - Il mondo della cellula. EdiSES II Ed., 2007.
--B. Lewin et al. - Cellule. Zanichelli I Ed., 2008.
-G. Karp - Biologia cellulare e molecolare. Concetti ed sperimenti. EdiSES
IV Ed., 2010

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

Final oral exam

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italian

Altre informazioni/
More Information

1) Readiness to offer individual assistance also in English language to
incoming students No
2) Availability of supporting material and bibliographic references also in
english language.NO
List:
3)  Readiness  to  accept  examination  of  incoming  students  also  in  a
foreign language (English) NO



Testi del Syllabus
Docente CROSIO CLAUDIA Matricola: 003981

2013/2014Anno offerta:
Insegnamento: 11290006 - BIOLOGIA MOLECOLARE

1191 - BIOTECNOLOGIECorso di studio:
Anno regolamento: 2012
CFU:

 -Tipo attività:
Partizione studenti:  -

2Anno corso:
Secondo SemestrePeriodo:



Testi in italiano

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

Conoscenza delle principali classi di molecole biologiche. Legami deboli e
legami forti  nella determinazione della struttura delle macromolecole.
Principi  di  genetica:  le  leggi  di  Mendel,  la  teoria  cromosomica  dell’
ereditarietà. Superamento dell'esame di Biochimica.

Obiettivi formativi -
Conoscenze e abilità
da conseguire/
Learning outcomes of
the course unit

Comprensione  dei  meccanismi  molecolari  alla  base  del  flusso  dell’
informazione genetica: dalla struttura degli acidi nucleici all’espressione
genica. Principi di regolazione dell’espressione genica. Principali tecniche
di clonaggio molecolare e di analisi dell'espressione genica.

Contenuti del corso/
Course content

Struttura  chimica,  struttura  fisica  e  superstrutture  di  DNA  e  RNA.
Introduzione  alla  funzione  dei  geni.  Organizzazione  geni  e  famiglie
geniche.  Sequenze  semplici  e  DNA  satelliti.  Curve  di  riassociazione.
Struttura dei cromosomi: centromeri,  telomeri,  impacchettamento del
DNA, cromatina e nucleosomi.Meccanismi molecolari della replicazione
del  DNA.  La  trascrizione  e  sua  regolazione  in  eucarioti  e  procarioti.
Maturazione dell’RNA: taglio, modificazioni post-trascrizionali, splicing.
Sintesi proteica. Livelli di regolazione dell’espressione genica. Tecniche di
clonaggio  molecolare  e  di  analisi  dell'espressione  genica.  Attività  di
laboratorio

Metodi
didattici/Teaching
Methods

Lezioni frontali, con l'ausilio di diapositive e video. Esercitazioni teoriche
e pratiche

Testi di riferimento/
Texts

. LEWIN “GENE X”, Zanichelli editore, 2012
J. WATSON “Biologia Molecolare del gene”, Ed. Zanichelli editore
L.A. ALLISON “Fondamenti di Biologia Molecolare”, Ed.Zanichelli editore,
2 0 0
S.  PRIMROSE,  R.  TWYMAN,  B.  OLD  “Ingegneria  genetica:  principi  e
tecniche”
Ed. Zanichelli 2004
B.  CLICK  E  J.  PASTERNAK  “Biotecnologia  Molecolare”,  Ed.  Zanichelli
editore, 1999
T.A. BROWN “Biotecnologie Molecolari”, Ed. Zanichelli editore, 2007
J.W. DALE E M. VON SCHANTZ “Dai geni ai genomi”, Ed. EdiSES, 2008

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

Esame finale orale

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italiano

Altre informazioni/
More Information

1) Disponibilità a fornire un servizio di tutorato  anche in lingua inglese e
francese per studenti Erasmus o in mobilità
2) disponibilità di materiale didattico e riferimenti bibliografici anche in
lingua inglese per gli studenti  Erasmus.
Lista: B Lewin "Gene X"
J Watson et al., "Molecular Biology of Gene"
TA Brown "Gene cloning and DNA analysis"
Primrose and Twyman "Principles of Gene Manipulation and Genomics"
3) disponibilità a far sostenere gli esami anche con l’ausilio di una lingua
straniera (Inglese e francese) per la prova scritta e/o orale



Testi in inglese

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

Structure  of  macromolecules.  Weak  and  strongn  bonds  in
macromolecular  structures.  Principles  of  genetics:  Mendel's  law  of
heredity.  Principles of Biochemistry.

Obiettivi formativi -
Conoscenze e abilità
da conseguire/
Learning outcomes of
the course unit

Understanding the molecular mechanisms underlying the flow of genetic
information:  from the  structure  of  nucleic  acids  to  gene  expression.
Principles of regulation of gene expression. Basic techniques of molecular
cloning and analysis of gene expression.

Contenuti del corso/
Course content

A study of the fundamental principles of molecular biology, including the
experimental methodologies used in biological research. Topics include
the structure,  function,  and chemical  behavior  of  nucleic  acids (DNA,
RNA), chromosome and genome organization, replication of the genome,
transcription,  RNA  processing,  and  protein  synthesis.  Principle  of
regulation of gene expression in prokarytes and eukaryotes

Metodi
didattici/Teaching
Methods

Lectures, using slides and video. Theoretical and practical exercises.

Testi di riferimento/
Texts

Lewin "Gene X"
J Watson et al., "Molecular Biology of Gene"
TA Brown "Gene cloning and DNA analysis"
Primrose and Twyman "Principles of Gene Manipulation and Genomics"

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

Final oral exam

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italian

Altre informazioni/
More Information

1) Readiness to offer  individual  assistance also in English and French
language to incoming students
2) Availability of supporting material and bibliographic references also in
english language.
L i s t :
B Lewin "Gene X"
J Watson et al., "Molecular Biology of Gene"
TA Brown "Gene cloning and DNA analysis"
Primrose and Twyman "Principles of Gene Manipulation and Genomics"
3)  Readiness  to  accept  examination  of  incoming  students  also  in  a
foreign language (English and french)



Testi del Syllabus
Docente ALBANI DIEGO MARIA Matricola: 002210

2013/2014Anno offerta:
Insegnamento: 10D70500 - BIOLOGIA VEGETALE

1191 - BIOTECNOLOGIECorso di studio:
Anno regolamento: 2013
CFU:

 -Tipo attività:
Partizione studenti:  -

1Anno corso:
Secondo SemestrePeriodo:



Testi in italiano

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

La frequenza del corso richiede conoscenze di base di Chimica generale
ed organica

Obiettivi formativi -
Conoscenze e abilità
da conseguire/
Learning outcomes of
the course unit

Il  corso  prevede  l’acquisizione  delle  conoscenze  fondamentali  sulla
struttura  e  sul  funzionamento  delle  piante  superiori.  Gli  studenti
apprenderanno l'organizzazione della cellula e dei  tessuti  vegetali,  le
modalità di sviluppo e gli aspetti morfofunzionali delle piante superiori.
Verranno  acquisite  competenze  nel  riconoscimento,  descrizione  e
interpretazione  delle  strutture  anatomiche  delle  piante  e  nella
realizzazione,  tramite  tecniche  semplici,  di  preparati  vegetali  per  l’
osservazione microscopica

Contenuti del corso/
Course content

Elementi di citologia vegetale. Membrane, nucleo, mitocondri, ribosomi,
reticolo endoplasmatico, apparato di Golgi, citoscheletro. Parete cellulare
e sue modificazioni. Plasmodesmi. Plastidi. Vacuolo.
Tessuti  meristematici,  parenchimatici,  tegumentali,  meccanici,  di
conduzione e di secrezione.
Struttura primaria e secondaria di fusto, foglia e radice e modificazioni.
Cenni di bioenergetica. Potenziale chimico ed elettrochimico. Fotosintesi:
cat tura  de l l ’energ ia  so lare  e  organicaz ione  de l  carbonio .
Fotorespirazione.  Piante  C4  e  CAM.  Traslocazione  delle  sostanze
organiche.
Proprietà chimico-fisiche dell’acqua. Potenziale idrico e trasporto dell’
acqua.
Ormoni  vegetali:  auxine,  gibberelline,  citochinine,  etilene,  acido
abscissico.
Fitocromi.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

LEZIONI FRONTALI. Descrizione degli argomenti del programma.
ESERCITAZIONI PRATICHE. Uso del microscopio ottico. Realizzazione di
preparati  vegetali  per  l’osservazione  microscopica.  Osservazione  di
componenti  caratteristici  della  cellula  vegetale:  vacuolo,  cloroplasti,
cromoplasti, amiloplasti. Osservazione di tessuti epidermici fogliari e di
tessuti vegetali in sezioni di fusto, radice e foglie.

Testi di riferimento/
Texts

C. Longo, G. Marziani - Biologia delle Piante. Forme e Funzioni Elementari.
Ed.  UTET,  2005.
T.L.  Rost,  M.G.  Barbour,  R.C.  Stocking,  T.M.  Murphy  -  Biologia  delle
piante. Ed. Zanichelli, 2008.
K.R. Stern, J.E. Bidlack, S.H. Jansky - Introduzione alla biologia vegetale.
Ed. McGraw-Hill, 2009.

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

La valutazione verrà effettuata tramite una prova scritta finale e/o esame
orale

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italiano

Altre informazioni/
More Information

1) Disponibilità a fornire un servizio di tutorato  anche in lingua inglese
per studenti Erasmus o in mobilità
2) Disponibilità di materiale didattico e riferimenti bibliografici anche in
lingua inglese per gli studenti Erasmus. NO
Lista-

3) Disponibilità a far sostenere gli esami anche con l’ausilio di una lingua
straniera (Inglese) per la prova scritta e/o orale



Testi in inglese

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

The enrolment at the course requires a basic knowledge of General and
Organic Chemistry

Obiettivi formativi -
Conoscenze e abilità
da conseguire/
Learning outcomes of
the course unit

The course will impart the basic knowledge concerning the structure and
the physiology of  higher  plants.  Students  will  learn the features  and
functions of plant cells, tissues and organs, and the peculiarities of plant
development  and  growth.  Students  will  acquire  the  capacity  to
differentiate,  understand  and  describe  anatomic  features  of  higher
plants, and will learn how to set up simple plant explants for examination
by microscopy.

Contenuti del corso/
Course content

Elements  of  plant  citology.  Membranes,  nucleus,  mitochondria,
ribosomes, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, cytoskeleton. Cell
wall and its modifications. Plasmodesmata. Plastids. Vacuole.
Primary  and  secondary  meristems.  Parenchymatic,  tegumental,
mechanical, conductive and secretory tissues.
Primary and secondary structure of stems, leaves and roots with their
modifications.
Elements  of  bioenergetics.  Chemical  and  electrochemical  potential.
Photosynthesis:  capture  of  solar  energy  and  carbon  organication.
Photorespiration.  Plants  C4  and  CAM.  Translocation  of  organic
compounds.
Physical and chemical properties of water.  Water potential  and water
trasport.
Plant ormones: auxins, gibberellins, cytokinins, ethylene, abscisic acid.
Phytochromes.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

LECTURES. Description of the topics of the course
PRACTICAL LABORATORIES. Use of optical microscopes. Preparation of
plant explants suitable for examination by microscopy. Observation of
characteristic  features  of  plant  cells:  vacuoles,  chloroplasts,
chromoplasts, amyloplasts. Observation of leaf epidermal tissues and
plant tissues in sections of stems, roots and leaves.

Testi di riferimento/
Texts

C. Longo, G. Marziani - Biologia delle Piante. Forme e Funzioni Elementari.
Ed. UTET, 2005.
T.L.  Rost,  M.G.  Barbour,  R.C.  Stocking,  T.M.  Murphy  -  Biologia  delle
piante. Ed. Zanichelli, 2008.
K.R. Stern, J.E. Bidlack, S.H. Jansky - Introduzione alla biologia vegetale.
Ed. McGraw-Hill, 2009.

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

The students will  be assessed through a final  written test and/or oral
exam

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italian

Altre informazioni/
More Information

1) Readiness to offer individual assistance also in English language to
incoming students
2) Availability of supporting material and bibliographic references also in
english language. NO
List:

3)  Readiness  to  accept  examination  of  incoming  students  also  in  a
foreign language (English)



Testi del Syllabus
Docente BALMAS VIRGILIO Matricola: 002303

2013/2014Anno offerta:
Insegnamento: 40003478 - BIOTECNOLOGIE APPLICATE ALLA PROTEZIONE

DELLE PIANTE
1191 - BIOTECNOLOGIECorso di studio:

Anno regolamento: 2011
8CFU:
AGR/12Settore:
B - CaratterizzanteTipo attività:

Partizione studenti:  -
3Anno corso:
Secondo SemestrePeriodo:



Testi in italiano

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

Conoscenza di  elementi  di  Botanica  e  Fisologia  Vegetale;  genetica  e
microbiologia

Obiettivi formativi -
Conoscenze e abilità
da conseguire/
Learning outcomes of
the course unit

Il  corso si propone di portare lo studente, dopo una introduzione sugli
elementi di base della micologia e dell'entomologia, alla conoscenza dei
principi della patologia vegetale e dell’ entomologia agraria attraverso lo
studio delle cause biotiche e abiotiche, con particolare riferimento alle
patologie fungine e agli  insetti  fitofagi.  Inoltre,  il  corso si  propone di
fornire allo studente informazioni generali relative alle principali strategie
di  controllo  degli  organismi  nocivi:  patogeni  sulle  piante  e  parassiti
animali e alle relative applicazioni biotecnologiche dei funghi filamentosi
nel  campo alimentare,  ambientale,  igenico-sanitario,  farmaceutico  e
medico-veterinario.

Contenuti del corso/
Course content

Fondamenti di Patologia Vegetale. Inquadramento tassonomico. Elementi
di  micologia.  Ecologia  e  fisiologia  dei  funghi  filamentosi.  Processo
infettivo. Agrobacterium tumefaciens e sue applicazioni. Applicazioni di
funghi  filamentosi  nel  settore  industriale,  alimentare  e  agronomico.
Principi di lotta. Diagnosi morfologica e diagnosi molecolare dei principali
funghi fitopatogeni. Fondamenti di Entomologia: morfologia, fisiologia e
biologia, inquadramento tassonomico e descrizione dei principali insetti
di  interesse agrario e medico-veterinario.  Generalità sulle tecniche di
lotta  e  sulle  biotecnologie  applicate  agli  insetti  fitofagi.  Piante  GM
(proteine Cry da Bacillus thuringiensis); entomopatogeni; modificazione
genetica di artropodi utili e dannosi.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

Isolamento da matrice vegetale di funghi; osservazione al microscopio
per  l’  identificazione  dei  principali  generi  fungini;  valutazione  della
gravità  di  una  malattia;  estrazione  e  purificazione  di  DNA  fungino;
d iagnosi  molecolare  d i  funghi  f i topatogeni  mediante  PCR;
caratterizzazione molecolare di funghi fitopatogeni mediante tecniche di
amplificazione  casuale;  sequenziamento  di  regioni  ad  alto  valore
diagnostico. Osservazione, riconoscimento e preparazione degli  insetti

Testi di riferimento/
Texts

Tremblay   E.  –  Entomologia  Applicata.  Vol.1  Generalità  e  Mezzi  di
Controllo. Liguori, Napoli.
Baccetti B. – Manuale di Zoologia Agraria, A. Delfino, Roma.
Belli G. - Elementi di patologia vegetale, II Ed., Piccin, Padova.
Agrios G.N. - Plant pathology. Academic Press, San Diego, CA.
Dispensa sugli appunti delle lezioni e presentazione in power point delle
lezioni

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

esonero scritto a fine corso e/o esame orale.

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italiano

Altre informazioni/
More Information

1) Disponibilità a fornire un servizio di tutorato  anche in lingua inglese
per studenti Erasmus o in mobilità
2) disponibilità di materiale didattico e riferimenti bibliografici anche in
lingua inglese per gli studenti  Erasmus. Lista: Agrios G.N. third ed. : Plant
Pathology
3) disponibilità a far sostenere gli esami anche con l’ausilio di una lingua
straniera (Inglese) per la prova scritta e/o orale



Testi in inglese

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

Principles of botany, plant physiology, genetics and microbiology

Obiettivi formativi -
Conoscenze e abilità
da conseguire/
Learning outcomes of
the course unit

Students will be provided, after an introduction on the fundamentals of
mycology  and  entomology,  with  the  knowledge  of  the  principles  of
pathology and entomology through the study of the biotic and abiotic
causes of diseases, with particular attention to the fungus diseases and
insect pests. Moreover, the course will bring students to the knowledge of
the control strategies against the harmful organisms: pathogen on plants,
animals and humans with the modern biotechnological techniques. The
course will lead students to the knowledge of biotechnology applications
in  the  fields  of  fi lamentous  fungi  on  different  aspects:  food,
environmental, hygienic-sanitary, pharmaceutical and veterinary medici

Contenuti del corso/
Course content

A  first  introduction  will  be  devoted  to  provide  students  with  the
fundamentals  of  plant  pathology  and  entomology.  Plant  pathology:
taxonomic classification; ecology and physiology of filamentous fungi;
disease  development  and  cycle;  Agrobacterium tumefaciens  and  its
applications on genetic engineering; application of filamentous fungi in
the fields of industry, food and agronomic; fundamentals on control of
diseases;  morphological  and  molecular  diagnosis.  Entomology:
morphology, physiology and biology; taxonomic classification; description
of the main insects of agricultural and veterinary interest; overview on
the control techniques and on the applied biotechnology insect pests;
genetically modified plants (Cry proteins from Bacillus thuringiensis);

Metodi
didattici/Teaching
Methods

laboratory  tutorial.  Diagnostic  techniques  with  isolation  from  plant
material  and  morphological  identification  of  the  main  Genera  of
filamentous  fungi.  Assessment  of  severity  of  plant  diseases;  DNA
extraction  and molecular  diagnosis  of  phytopatogenic  microrganism;
molecular  characterization  of  fungi  with  amplification  of  DNA  with
random  primers;  sequencing  target  genomic  regions;  agarose  gel
electrophoresis, image acquisition and analysis.
Observation, identification and preparation of insects.

Testi di riferimento/
Texts

Tremblay  E.  –  Entomologia  Applicata.  Vol.1  Generalità  e  Mezzi  di
Controllo. Liguori, Napoli.
Baccetti B. – Manuale di Zoologia Agraria, A. Delfino, Roma.
Belli G. - Elementi di patologia vegetale, II Ed., Piccin, Padova.
Agrios G.N. - Plant pathology. Academic Press, San Diego, CA.
Powerpoint presentations integrated with handouts of lecture notes

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

Written examination at the end of the course and/or oral exam.

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italian

Altre informazioni/
More Information

1) Readiness to offer individual assistance also in English language to
incoming students
2) Availability of supporting material and bibliographic references also in
english language.
List:  Agrios G.N. third ed. : Plant Pathology
3)  Readiness  to  accept  examination  of  incoming  students  also  in  a
foreign language (English)



Testi del Syllabus
Docente MANNAZZU ILARIA MARIA Matricola: 003711

2013/2014Anno offerta:
Insegnamento: 40003344 - BIOTECNOLOGIE MICROBICHE

1191 - BIOTECNOLOGIECorso di studio:
Anno regolamento: 2011
CFU:

 -Tipo attività:
Partizione studenti:  -

3Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:



Testi in italiano

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

Si consiglia di sostenere l’esame di Microbiologia Generale

Obiettivi formativi -
Conoscenze e abilità
da conseguire/
Learning outcomes of
the course unit

Fornire  gli  strumenti  necessari  per  valutare  le  potenzialità  di
microrganismi selvatici o geneticamente modificati nella produzione di
beni e servizi, comprendere il funzionamento di processi biotecnologici e
incrementare la produttività dei processi biotecnologici.

Contenuti del corso/
Course content

Biodiversità ed ecologia di  microrganismi di  interesse biotecnologico.
Reperimento di biocatalizzatori per processi biotecnologici. Genetica e
fisiologia  dei  lieviti  di  interesse  biotecnologico.  Le  tecnologie
fermentative. I  bioreattori.  La preparazione delle materie prime e dei
terreni di fermentazione; la preparazione del fermentatore e dell´inoculo.
Processi fermentativi batch, continui e fed batch; cinetica della crescita
microbica  e  dei  prodotti;  parametri  biotecnologici  dei  processi
fermentativi.  Alcuni prodotti delle biotecnologie: biomasse microbiche,
etanolo, antibiotici, enzimi, proteine ricombinanti.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

Il tutoraggio in aula informatica è volto all'elaborazione su foglio excel di
dati relativi a fermentazioni  batch. In particolare gli studenti  imparano a
calcolare i principali parametri di crescita e fermentativi. Nel corso delle
esercitazioni di laboratorio gli studenti allestiscono fermentazioni in batch
utilizzando bioreattori da banco e monitorano i processi fermentativi.

Testi di riferimento/
Texts

S.  Donadio,  G.  Marino  -  Biotecnologie  Microbiche.  Casa  Editrice
Ambrosiana, Milano, 2008.
M. Manzoni - Microbiologia Industriale. Casa Editrice Ambrosiana, Milano,
2006.
B.R. Glick, J.J. Pasternak - Biotecnologia Molecolare.  Zanichelli,  Bologna,
1 9 9 9 .
A.N.  Glazer,  H.  Nikado  -  Microbial  Biotechnology.  WH  Freeman  and
Company, New York, 1998.

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

L’esame consiste in una prova scritta con domande aperte e domande a
risposta multipla.

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italiano

Altre informazioni/
More Information

1) Disponibilità a fornire un servizio di tutorato  anche in lingua inglese
per studenti Erasmus o in mobilità
2) disponibilità di materiale didattico e riferimenti bibliografici anche in
lingua inglese per gli studenti  Erasmus. Lista: Libri di testo, pubblicazioni
3) disponibilità a far sostenere gli esami anche con l’ausilio di una lingua
straniera (Inglese) per la prova scritta e/o orale



Testi in inglese

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

Students should have been previously enrolled in a graduate level course
in General Microbiology

Obiettivi formativi -
Conoscenze e abilità
da conseguire/
Learning outcomes of
the course unit

The aim of the course is to provide students with the tools needed to: i)
evaluate the potential of wild  and genetically modified organisms in the
production of  goods and services; ii) understand the organization of the
biotechnological  process  and  ii i)  increase  the  productivity  of
biotechnological processes.

Contenuti del corso/
Course content

Biodiversity and ecology of microorganisms of biotechnological interest.
Isolation selectionand genetic manipulation of  microorganisms. Genetics
and  physiology  of  yeast  of  biotechnological  interest.   Fermentation
technologies. Bioreactors.. Batch and continuous fermentative processes.
Kinetics  of  microbial  growth  and  of  metabolites  production.
Biotechnological  parameters  of  fermentative  process.  Production  of
microbial biomass, ethanol, antibiotics, enzymes, recombinant proteins.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

Tutorials  are aimed at  the elaboration of  experimental  data of  batch
fermentations using excel. In particular students learn how to evaluate
the main growth and fermentative parameters. During laboratory classes
students  set up batch fermentations  by using bench top bioreactors and
monitor the entire fermentation process.

Testi di riferimento/
Texts

S.  Donadio,  G.  Marino  -  Biotecnologie  Microbiche.  Casa  Editrice
Ambrosiana, Milano, 2008.
M. Manzoni - Microbiologia Industriale. Casa Editrice Ambrosiana, Milano,
2006.
B.R. Glick, J.J. Pasternak - Biotecnologia Molecolare.  Zanichelli,  Bologna,
1 9 9 9 .
A.N.  Glazer,  H.  Nikado  -  Microbial  Biotechnology.  WH  Freeman  and
Company, New York, 1998.

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

The course is assessed by written examinations with open questions and
multiple choice tests.

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italian

Altre informazioni/
More Information

1) Readiness to offer individual assistance also in English language to
incoming students
2) Availability of supporting material and bibliographic references also in
english language.
List:  text books, publications
3)  Readiness  to  accept  examination  of  incoming  students  also  in  a
foreign language (English)



Testi del Syllabus
Docente BRIGUGLIO IRENE Matricola: 005120

2013/2014Anno offerta:
Insegnamento: 40003476 - CHIMICA FARMACEUTICA GENERALE

1191 - BIOTECNOLOGIECorso di studio:
Anno regolamento: 2011

9CFU:
CHIM/08Settore:
B - CaratterizzanteTipo attività:

Partizione studenti:  -
3Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:



Testi in italiano

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

nessuno

Obiettivi formativi -
Conoscenze e abilità
da conseguire/
Learning outcomes of
the course unit

Il  corso  si  propone  di  illustrare  agli  studenti  i  principi  della  chimica
farmaceutica,  a  partire  da  quali  siano  le  varie  fasi  che  portano  alla
scoperta di un nuovo farmaco, fornendo successivamente informazioni
essenziali sulle proprietà chimiche, strutturali e sul meccanismo d'azione
di farmaci appartenenti alle principali classi terapeutiche, con elementi di
progettazione dei farmaci.
Particolare  attenzione  viene  rivolta  a  nuovi  farmaci  per  i  quali  le
biotecnologie hanno avuto un ruolo fondamentale nei processi di ricerca
e sviluppo.

Contenuti del corso/
Course content

Introduzione alla Chimica Farmaceutica: la scoperta e lo sviluppo di nuovi
farmaci,  con  attenzione  sull'applicazione  di  biotecnologie  nel  drug
discovery.
Meccanismi  molecolari  di  azione  dei  farmaci  (targets  recettoriali  ed
enzimatici).
Relazioni Quantitative Struttura-Attività (QSAR) e struttura-attività (SAR).
Similarità chimica. Bioisosteria e aspetti  stereochimici  dell’azione dei
farmaci.
Profarmaci (prodrugs)
Il computer nella chimica farmaceutica.
Esempi relativi ad alcune classi di farmaci.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

Approccio sintetico alla preparazione di composti biologicamente attivi.
Ricerca bibliografica. Laboratorio

Testi di riferimento/
Texts

G.L. Patrick – Introduzione alla Chimica Farmaceutica, 1° o 2 ed., EdiSES
S.r.l, Napoli, 2004 o 2010
M.L. Calabrò – Compendio di biotecnologie farmaceutiche, EdiSES S.r.l,
Napoli, 2009
D. A. Williams, T.  L.  Lemke -  Foye’s Principi  di  Chimica Farmaceutica,
PICCIN, Padova, (2010).

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

Consisterà in test di verifica in itinere durante lo svolgimento del corso ed
un eventuale  colloquio  finale.   Lo  studente  dovrà  dimostrare  di  aver
compreso, e di essere in grado di utilizzare, i concetti fondamentali di
ogni argomento.

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italiano

Altre informazioni/
More Information

1) Disponibilità a fornire un servizio di tutorato  anche in lingua inglese
per studenti Erasmus o in mobilità
2) disponibilità di materiale didattico e riferimenti bibliografici anche in
lingua inglese per gli studenti  Erasmus.
Lista

3) disponibilità a far sostenere gli  esami anche con l’ausilio di  lingua
inglese per la prova scritta e/o orale



Testi in inglese

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

none

Obiettivi formativi -
Conoscenze e abilità
da conseguire/
Learning outcomes of
the course unit

The course aims to illustrate the medicinal chemistry principles, starting
from the different steps leading to a new drug discovery, then providing
essential information on the chemical, structural and the mechanism of
action of drugs included in the major therapeutic classes, with elements
of drug design.
Particular attention is given to new drugs for which biotechnology has
played a key role in the processes of research and development.

Contenuti del corso/
Course content

Introduction to Medicinal Chemistry: the discovery and development of
new drugs,  with  a  focus  on  the  application  of  biotechnology  in  drug
discovery.
Molecular mechanisms of drug action (receptor and enzyme targets).
Quantitative Structure-Activity Relationship (QSAR) and structure-activity
relationships (SAR).
Chemical similarity. Bioisosterism and stereochemical aspects of drug
action.
Prodrugs (prodrugs)
The computer in pharmaceutical chemistry.
Examples of some classes of drugs.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

Synthetic approach to the preparation of biologically active compounds.
Bibliographic research. Laboratory

Testi di riferimento/
Texts

G.L. Patrick – Introduzione alla Chimica Farmaceutica, 1° o 2 ed., EdiSES
S.r.l, Napoli, 2004 o 2010
M.L. Calabrò – Compendio di biotecnologie farmaceutiche, EdiSES S.r.l,
Napoli, 2009
 D. A. Williams, T. L. Lemke - Foye’s Principi di Chimica Farmaceutica,
PICCIN, Padova, (2010).

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

Evaluation  will consist of interim assessment tests during the course and
a  optional  f inal  oral  exam.  The  student  wil l  demonstrate  an
understanding of the basic concepts related to each topic and should be
able to use them.

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italian

Altre informazioni/
More Information

1) Readiness to offer individual assistance also in english  language to
incoming students
2) Availability of supporting material and bibliographic references also in
english language
L i s t :
3) Readiness to accept examination of incoming students also in english
language



Testi del Syllabus
Docente ZUCCA ANTONIO Matricola: 001405

2013/2014Anno offerta:
Insegnamento: 40003682 - CHIMICA GENERALE E INORGANICA CON

LABORATORIO
1191 - BIOTECNOLOGIECorso di studio:

Anno regolamento: 2013
CFU:

 -Tipo attività:
Partizione studenti:  -

1Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:



Testi in italiano

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

nessuno

Obiettivi formativi -
Conoscenze e abilità
da conseguire/
Learning outcomes of
the course unit

Al termine del corso lo studente possiede le conoscenze di base sulla
struttura della materia e le trasformazioni chimiche.
Ha acquisito i principi fondamentali concernenti la struttura atomica, la
tavola periodica,  il  legame chimico,  le  proprietà a la  geometria  delle
molecole, gli stati di aggregazione della materia.
E' in grado di comprendere e bilanciare una reazione chimica, trattare gli
equilibri chimici, indicare la spontaneità delle reazioni chimiche.

Contenuti del corso/
Course content

I concetti di base della chimica.
Proprietà della materia. Il concetto di mole. Composti molecolari e ionici.
Reazioni chimiche e calcoli stechiometrici. Le principali classi di reazioni
chimiche.
Teoria  quantistica  e  struttura  atomica.  Configurazione  elettronica  e
periodicità chimica. La tavola periodica. Il legame chimico. La forma delle
molecole e la teoria VSEPR.
Forze intermolecolari e stati della materia. Solidi, liquidi e gas. Transizioni
di  fase.
Le soluzioni. Proprietà colligative
L’equilibrio chimico. Acidi e basi. Il pH, equilibri acido-base. Equilibri ionici
in soluzione acquosa.
Cenni di Termodinamica. Elettrochimica.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

esercitazioni numeriche in aula, esercitazioni di laboratorio chimico

Testi di riferimento/
Texts

himica. La natura molecolare della materia delle sue trasformazioni. M.
Silberberg, McGraw-Hill, 3a ed, 2012

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

Prove in itinere; esame finale scritto ed orale

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italiano

Altre informazioni/
More Information

1) Disponibilità a fornire un servizio di tutorato  anche in lingua inglese
per studenti Erasmus o in mobilità
2) Disponibilità di materiale didattico e riferimenti bibliografici anche in
lingua inglese per gli studenti Erasmus.
Lista-  Chemistry.  The  Molecular  Nature  of  Matter  and  Change.  M.
Silberberg, McGraw-Hill, 5th edition ”

3) Disponibilità a far sostenere gli esami anche con l’ausilio di una lingua
straniera (Inglese) per la prova scritta e/o orale



Testi in inglese

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

none

Obiettivi formativi -
Conoscenze e abilità
da conseguire/
Learning outcomes of
the course unit

At the end of the course the student will posses the basic knowledge on
the structure of matter and chemical transformations.
The student will know the fundamental principles concerning the atomic
structure, the periodic table, the chemical bond, properties and geometry
of molecules, the phases of matter.
The student will be able to understand and balance chemical reactions,
treat chemical equilibria, indicate the spontaneity of chemical reactions.

Contenuti del corso/
Course content

Basic concepts in Chemistry.
Properties of matter. The mole concept. Molecular and Ionic compounds.
Chemical reactions and stoichiometry. Classes of chemical reactions.
Quantum theory  and atomic  structure.  Electronic  configurations  and
periodicity.  The Periodic Table.  The Chemical  bond. The shape of  the
molecules and the VSEPR theory.
Intermolecular forces and phases of matter. Solids, Liquids, Gases. Phase
changes.
Solutions. Colligative properties.
Chemical equilibrium. Acids and bases. The pH, acid-base equilibria. Ionic
equilibria in aqueous solutions.
Principles of thermodynamics. Electrochemistry

Metodi
didattici/Teaching
Methods

Numerical exercitations, chemistry laboratory exercitations

Testi di riferimento/
Texts

himica. La natura molecolare della materia delle sue trasformazioni. M.
Silberberg, McGraw-Hill, 3a ed, 2012

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

Interim assessment tests; written and oral final exam

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italian

Altre informazioni/
More Information

1) Readiness to offer individual assistance also in English language to
incoming students
2) Availability of supporting material and bibliographic references also in
english language.
List:  Chemistry.  The  Molecular  Nature  of  Matter  and  Change.  M.
Silberberg, McGraw-Hill, 5th edition

3)  Readiness  to  accept  examination  of  incoming  students  also  in  a
foreign language (English)



Testi del Syllabus
Docente CAMIOLO SALVATORE Matricola: 004276

2013/2014Anno offerta:
Insegnamento: 40000646 - CHIMICA ORGANICA

1191 - BIOTECNOLOGIECorso di studio:
Anno regolamento: 2013
CFU:

 -Tipo attività:
Partizione studenti:  -

1Anno corso:
Secondo SemestrePeriodo:



Testi in italiano

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

Nessuno

Obiettivi formativi -
Conoscenze e abilità
da conseguire/
Learning outcomes of
the course unit

Acquisizione  dei  fondamenti  della  Chimica  Organica,  con  particolare
riferimento alle regole di nomenclatura
IUPAC, alla stereochimica, alla reattività dei principali gruppi funzionali.
Cognizioni di base propedeutiche
alla biochimica.

Contenuti del corso/
Course content

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, amminoacidi.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

Esercitazioni in aula

Testi di riferimento/
Texts

W. Brown e T.  Poon -  Introduzione alla Chimica Organica.  IV Edizione
EdiSES, 2011.
J.  McMurry -  Chimica Organica:  un Approccio Biologico.  I  Edizione Ed.
Zanichelli, 2008.

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

Test scritto +  prova orale

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italiano

Altre informazioni/
More Information

1) Disponibilità a fornire un servizio di tutorato  anche in lingua inglese
per studenti Erasmus o in mobilità
2) disponibilità di materiale didattico e riferimenti bibliografici anche in
lingua  inglese  per  gli  studenti   Erasmus.  Lista:  Esercizi  e  riferimenti
bibliografici
3) disponibilità a far sostenere gli esami anche con l’ausilio di una lingua
straniera (Inglese) per la prova scritta e/o orale



Testi in inglese

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

none

Obiettivi formativi -
Conoscenze e abilità
da conseguire/
Learning outcomes of
the course unit

Acquisition of the organic chemistry bases, with particular emphasis on
the IUPAC nomenclature rules, stereochemistry and reactivity of the main
functional  groups.  Preparatory  biochemistry  knowledge  will  be  also
aquired.

Contenuti del corso/
Course content

Atoms,  mocules  and  chemical  bonds.  Organic  compounds  IUPAC
nomenclature.  Acids and bases.  Stereochemistry.  Physical  properties,
chemical behaviour and reactivity of the following compounds: alkanes,
alkenes, alkynes, alkyl halides, alcohols, ehters, aromatic compounds,
amines,  aldehydes,  ketones,  carboxylic  acids  and  their  derivatives,
carbohydrates, amino acids.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

Class excercises

Testi di riferimento/
Texts

W. Brown e T.  Poon -  Introduzione alla Chimica Organica.  IV Edizione
EdiSES, 2011.
J.  McMurry -  Chimica Organica:  un Approccio Biologico.  I  Edizione Ed.
Zanichelli, 2008.

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

Written test +  oral exam

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italian

Altre informazioni/
More Information

1) Readiness to offer individual assistance also in English language to
incoming students
2) Availability of supporting material and bibliographic references also in
english language.
List: Excersises and bibliographic references
3)  Readiness  to  accept  examination  of  incoming  students  also  in  a
foreign language (English)



Testi del Syllabus
Docenti PITTAU MARCO - ROCCA STEFANO

2013/2014Anno offerta:
Insegnamento: 40003483 - C.I. DI PATOLOGIA E MICROBIOLOGIA VETERINARIA

APPLICATA AL CONTROLLO DELLE MALATTIE INFETTIVE
1191 - BIOTECNOLOGIECorso di studio:

Anno regolamento: 2012
CFU:

 -Tipo attività:
Partizione studenti:  -

2Anno corso:
Secondo SemestrePeriodo:



Testi in italiano

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

Modulo di Malattie infettive degli animali domestici
nessuno.

Modulo di Patologia Generale e Anatomia Patologica Veterinaria
Lo  studente  dovrà  possedere  informazioni  di  base  di   anatomia  e  di
fisiologia degli animali domestici.

Obiettivi formativi -
Conoscenze e abilità
da conseguire/
Learning outcomes of
the course unit

Modulo di Malattie infettive degli animali domestici
Gli  studenti  devono  imparare  elementi  di  base  di  epidemiologia,
microbiologia  ed  immunologia  veterinaria.  Devono  inoltre  acquisire
nozioni su metodi diagnostici  diretti  ed indiretti   tradizionali  al fine di
progettare  strumenti  molecolari  che  ne  migliorino  la  specificita  a  la
sensibilità.

Modulo di  Patologia Generale e Anatomia Patologica Veterinaria
Il corso ha l'obiettivo di fornire allo studente le informazioni riguardanti le
principal i  patologie  di  interesse  medico-veterinario;  aspett i
epidemiologici, impatto socio-sanitario ed economico, tutto ciò ai fini di
una corretta visione dell’approccio biomolecolare nell’ambito dello studio
degli  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.

Contenuti del corso/
Course content

Modulo di Malattie infettive degli animali domestici
Epidemiologia di base concernente la trasmissione e la frequenza delle
malattie  infettive.  Definizione  di  prevalenza,  incidenza,  morbilità,
mortalità  e  letalità.  Definizione  e  validazione  di  test  diagnostici  e  di
screening.  Approccio  biotecnologico  alla  progettazione  di  strumenti
molecolari come test diagnostici e vaccini: individuazione di antigeni utili;
identificazione e clonaggio di specifici geni di interesse; espressione di
antigeni ricombinanti e progettazione di vaccini specifici che consentano
la discriminazione tra animali infetti e vaccinati.

Modulo di  Patologia Generale e Anatomia Patologica Veterinaria
Patologia regressiva.
Eziologia generale(Cause endogene ed esogene di malattia).
La flogosi: Infiammazione acuta (alterazione vasale, turbe circolatorie,
essudazione)e l'infiammazione cronica.
Immunità innata e adattativa: aspetti patologici.
Applicazioni  pratiche  in  patologie  animali  di  particolare  interesse
zootecnico e zoonosico con cenni di eziopatogenesi, anatomia patologica
e diagnostica tradizionale.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

Modulo di Malattie infettive degli animali domestici
Presentazioni e ricerche bioinformatiche

Modulo di  Patologia Generale e Anatomia Patologica Veterinaria
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  istopatologica  e  patomolecolare  e  approfondire  gli
argomenti trattati a lezione.
Appl icazione  del le  metodiche  di  istopatologia  tradiz ionale,
immunoistochimica, ibridazione in situ

Testi di riferimento/
Texts

Modulo di Malattie infettive degli animali domestici
Materiale  oggetto  delle  lezioni  e  programmi di  analisi  bioinformatica
(Bioedit, ClustallW, etc…).

Modulo di  Patologia Generale e Anatomia Patologica Veterinaria
dispense fornite dal docente
Paolo Stefano Marcato, Patologia Generale Veterinaria, Ed agricole;
Guarda-Mandelli, Trattato di Anatomia Patologica Veterinaria, UTET



Tipo testo Testo
Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

Modulo di Malattie infettive degli animali domestici
Presentazione di progetti  di piccoli  gruppi sull'allestimento di prodotti
biotecnologici.

Modulo di  Patologia Generale e Anatomia Patologica Veterinaria
esame finale orale e test

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italiano

Altre informazioni/
More Information

1) Malattie infettive degli  animali  domestici:  Disponibilità a fornire un
servizio di tutorato  anche in lingua inglese  per studenti Erasmus o in
mobilità
Patologia Generale e Anatomia Patologica Veterinaria:  Disponibilità a
fornire  un  servizio  di  tutorato   anche  in  lingua  inglese   per  studenti
Erasmus o in mobilità NO
2) Malattie infettive degli  animali  domestici:  disponibilità di materiale
didattico e riferimenti bibliografici anche in lingua inglese per gli studenti
Erasmus.NO
 Patologia Generale e Anatomia Patologica Veterinaria: disponibilità di
materiale didattico e riferimenti bibliografici anche in lingua inglese per
gli studenti  Erasmus.
Lista

3) disponibilità a far sostenere gli  esami anche con l’ausilio di  lingua
inglese per la prova scritta e/o orale



Testi in inglese

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

Module of Infectious disease of domestic animals
none.

Module of General and Special Pathology
the student will  have basic information on anatomy and physiology of
domestic animals

Obiettivi formativi -
Conoscenze e abilità
da conseguire/
Learning outcomes of
the course unit

Module of Infectious disease of domestic animals
Students  must  learn  basic  elements  of  veterinary  epidemiology,
microbiology  and  immunology.  They  have  e  to  acquire  notions  on
classical  direct  and  indirect  diagnostic  methods  in  order  to  design
molecular  tools  that  improve  specificity  and  sensitivity  and  new
generation vaccines.

Module of General and Special Pathology
The course aims to provide students with information relating to the main
pathologies of veterinary medicine, epidemiology, health and social and
economic impact, all for the purpose of a correct view of the approach in
the study of biomolecular etiologic agents, their diagnosis, prophylaxis
and therapy of diseases studied. In addition, the course aims to give the
student a clear idea of the techniques used in a pathology laboratory

Contenuti del corso/
Course content

Module of Infectious disease of domestic animals
Basic epidemiology concerning transmission and frequency of infectious
disease.  Definition  of  prevalence,  incidence,  morbility,  mortality  and
lethality.  Definition  and validation  of  diagnostic  and screening tests.
Biotechnological  approach  to  the  desing  of  molecular  tools  such  as
diagnostic  tests  and  vaccines:  individuation  of  usefull  antigens;
identification and cloning of  specific  genes of  interest;  expression of
recombinant  antigens  and  desing  of  a  proper  vaccine  that  allow
discrimination between infected and vaccinated animals.

Module of General and Special Pathology
Regressive pathology:
General etiology  (Endogenous and exogenous causes of disease).
The inflammation: Acute inflammation (alteration of blood vessels and
microcirculation, liquid and cellular exudation ) and chronic inflammation.
Innate and adaptive immunity: pathological aspects.
Practical  applications  of  particular  interest  in  animal  diseases  and
zoonotic livestock with hints of etiology, special pathology and diagnostic
aspects.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

Module of Infectious disease of domestic animals
Slide presentation and bioinformatic research.

Module of General and Special Pathology
The course will  be formed by a part of  laboratory practice (2 credits)
where the students can have direct contact with the histopathological
and pathomolecular tecniques and deepen the topics of frontal lectures.
Appl icat ion  o f  the  methods  o f  t rad i t iona l  h is topatho logy,
immunohistochemistry, in situ hybridization

Testi di riferimento/
Texts

Module of Infectious disease of domestic animals
Slide presentations and bioinformatic tools (bioedit, ClustallW, etc…).

Module of General and Special Pathology
PowerPoint   and  PDF  slides,  recommended  bibliography,  handouts
provided by the teacher
Paolo Stefano Marcato, Patologia Generale Veterinaria, Ed agricole;
Guarda-Mandelli, Trattato di Anatomia Patologica Veterinaria, UTET

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of

Module of Infectious disease of domestic animals
Presentation of small  group projects dealing on the desing of biotech
products.



Tipo testo Testo
learning Module of General and Special Pathology

oral exam and Interim tests

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italian

Altre informazioni/
More Information

1) Infectious disease of domestic animals: Readiness to offer individual
assistance also in english  language to incoming students
General and Special Pathology: Readiness to offer individual assistance
also in english  language to incoming students NO
2)  Infectious  disease  of  domestic  animals  Availability  of  supporting
material and bibliographic references also in english language NO
General and Special Pathology: Availability of supporting material and
bibliographic references also in english language
L i s t :

3) Readiness to accept examination of incoming students also in english
language



Testi del Syllabus
Docente AMENDOLIA SALVATOR ROBERTOMatricola: 000061

2013/2014Anno offerta:
Insegnamento: 40000672 - FISICA

1191 - BIOTECNOLOGIECorso di studio:
Anno regolamento: 2013
CFU:

 -Tipo attività:
Partizione studenti:  -

1Anno corso:
Secondo SemestrePeriodo:



Testi in italiano

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

Conoscenza delle nozioni di base di Trigonometria, Algebra e Geometria

Obiettivi formativi -
Conoscenze e abilità
da conseguire/
Learning outcomes of
the course unit

Il corso ha lo scopo di far acquisire allo studente gli strumenti propri del
metodo  scientifico,  capacità  di  comprensione  e  capacità  operative
relative ai principi della fisica classica.

Contenuti del corso/
Course content

Il  metodo sperimentale. Unità di misura e dimensioni delle grandezze
fisiche.  Cinematica.  Meccanica.  Leggi  di  Newton,  quantità  di  moto,
momento  angolare,  energia  e  lavoro.  Foze  conservative  e  non
conservative. Leggi di conservazione. Oscillazioni e onde. Fluidi e gas:
pressione, legge di Stevino, forza di Archimede, legge di Bernoulli. Gas
perfetto,  teoria  cinetica  dei  gas.  Termodinamica:  equilibrio  termico,
calore  e  energia,  capacità  termica,  I  e  II  legge  della  termodinamica,
entropia. Ottica. Fenomeni elettromagnetici.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

Esercizi sulle leggi fondamentali della fisica

Testi di riferimento/
Texts

Fisica. Serway EdiSes
Halliday, Resnick, and Krane. Fisica CEA

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

Una prova scritta e una prova orale. Durante l’anno due valutazioni in
itinere scritte, consigliate ma non obbligatorie

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italiano

Altre informazioni/
More Information

1): Disponibilità a fornire un servizio di tutorato  anche in lingua inglese
per studenti Erasmus o in mobilità
2) Disponibilità di materiale didattico e riferimenti bibliografici anche in
lingua inglese per gli studenti  Erasmus.
Lista: Principles of Physics, Serway & Jewett, Cengage Learning.
Halliday, Resnick, and Krane. Physics.. New York, NY: John Wiley & Sons

3) disponibilità a far sostenere gli  esami anche con l’ausilio di  lingua
inglese per la prova scritta e/o orale



Testi in inglese

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

Basic knowledges of Trigonometry, Algebra and Geometry.

Obiettivi formativi -
Conoscenze e abilità
da conseguire/
Learning outcomes of
the course unit

The  course  aims  to  provide  students  with  the  tools  of  the  scientific
method, understanding and operational skills of the principles of classical
physics.

Contenuti del corso/
Course content

The  experimental  method.  Measurement  units  and  dimensions  of
physical quantities. Kinematics. Mechanics. Newton's laws, momentum,
angular  momentum,  energy  and  work.  Conservative  and  non-
conservative forces. Conservation laws. Oscillations and waves. Fluid and
gas: pressure, Stevin's law, Archimede's Force, Bernoulli's law. Ideal gas,
kinetic theory of gases. Thermodynamics: thermal equilibrium, heat and
energy, heat capacity, I  and II  law of thermodynamics, entropy. Basic
Optics. Basic electromagnetic phenomena.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

Solving problems on fundamental laws of physics.

Testi di riferimento/
Texts

Serway & Jewett, Physics for Scientists & Engineers, Cengage Learning
Halliday, Resnick, and Krane. Physics.. New York, NY: John Wiley & Sons

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

Written test and oral examination. During the course two interim written
assessment tests, recommended but optional.

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italian

Altre informazioni/
More Information

1) Readiness to offer individual assistance also in english  language to
incoming students
2) Availability of supporting material and bibliographic references also in
english language
List:  Principles of Physics, Serway & Jewett, Cengage Learning.
Halliday, Resnick, and Krane. Physics.. New York, NY: John Wiley & Sons

3) Readiness to accept examination of incoming students also in english
language



Testi del Syllabus
Docente BERLINGUER FIAMMETTA Matricola: 002667

2013/2014Anno offerta:
Insegnamento: 40003472 - FONDAMENTI DI FISIOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE

ANIMALE (Modulo)
1191 - BIOTECNOLOGIECorso di studio:

Anno regolamento: 2012
6CFU:
VET/02Settore:
B - CaratterizzanteTipo attività:

Partizione studenti:  -
2Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:



Testi in italiano

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

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

Obiettivi formativi -
Conoscenze e abilità
da conseguire/
Learning outcomes of
the course unit

Fornire  le  conoscenze  relative  alla  fisiologia  della  riproduzione  negli
animali  domestici,  con  particolare  riferimento  ai  meccanismi  che
regolano lo sviluppo e la maturazione dei gameti. Tali obiettivi sono il
presupposto per la comprensione e l’applicazione delle biotecnologie
riproduttive.

Contenuti del corso/
Course content

- Lezioni teoriche: Apparato riproduttore femminile. Apparato riproduttore
maschile.  Regolazione  della  riproduzione.  Spermatogenesi.  Cicli
riproduttivi.  La  fecondazione.  Sviluppo  embrionale  e  riconoscimento
materno della gravidanza. Maturazione dei gameti.
-  Attività  pratiche  in  laboratorio:  recupero  oociti  immaturi  mediante
slicing e/o aspirazione follicolare eseguita su ovaie di differenti specie
animali;  colorazione  vitale  dell’oocita  con  specifici  fluorocromi  e
visualizzazione dello stato nucleare prima e dopo maturazione in vitro;
fertilizzazione e coltura embrionale in vitro; differenziazione dei diversi
stadi di sviluppo embrionale pre-impianto; analisi del materiale seminale.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

Lezioni  frontali.  L'attività  di  laboratorio  è  volta  all'applicazione di  un
protocollo standard per la produzione embrionale in vitro.

Testi di riferimento/
Texts

E.S.E. Hafez and B. Hafez. Reproduction in farm animals. Seventh Edition.
Blackwell Publishing 2008.
M.G.Clement. Fisiologia veterinaria. Le Point Vétérinaire Italie 2010.
Le slides e gli altri materiali didattici utilizzati a lezione verranno messi a
disposizione degli studenti.

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

Esame scritto alla fine del corso.

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italiano



Testi in inglese

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

The exam propedeutics  listed  in  the  Manifesto  degli  Studi  should  be
followed.

Obiettivi formativi -
Conoscenze e abilità
da conseguire/
Learning outcomes of
the course unit

Students will acquire basic knowledgne on the physiology of reproduction
in domestic animals, and will learn the mechanisms regulating the growth
and  development  of  male  and  female  gametes.  This  concepts  are
propedeutics  to  the  understanding  of  the  principle  to  be  applied  in
reproductive biotechnologies.

Contenuti del corso/
Course content

- Theorethical lessons: Male and female reproductive organs. Regulation
of  reproduction.  Spermatogenesis.  Reproductive  cycles.  Fertilization.
Embryo development and maternal recognition of pregnancy. Gemete
development and maturation.
- Practical lessons: oocyte collection and processing for in vitro embryo
production. Oocyte nuclear staining ed evaluation of its nuclear status
before and after  in vitro maturation.  In vitro fertilization and embryo
culture. Morphological evaluation of embryo development. Analysis of
semen quality.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

Lectures consist mainly in power point presentation. Laboratory activities
aim at applying a standard protocol for in vitro embryo production.

Testi di riferimento/
Texts

E.S.E. Hafez and B. Hafez. Reproduction in farm animals. Seventh Edition.
Blackwell Publishing 2008.
M.G.Clement. Fisiologia veterinaria. Le Point Vétérinaire Italie 2010.
The students will be provided with the slides and other materials used for
lectures.

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

Final written examination.

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italian



Testi del Syllabus
Docente FRANCALACCI PAOLO Matricola: 001478

2013/2014Anno offerta:
Insegnamento: 10310220 - GENETICA

1191 - BIOTECNOLOGIECorso di studio:
Anno regolamento: 2013
CFU:

 -Tipo attività:
Partizione studenti:  -

1Anno corso:
Secondo SemestrePeriodo:



Testi in italiano

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

nessuno

Obiettivi formativi -
Conoscenze e abilità
da conseguire/
Learning outcomes of
the course unit

Al termine del corso, lo studente ha conoscenza dei principali meccanismi
dell'ereditrietà genetica, della struttura e funzioni dei cromosomi e dei
geni e della dinamica dell variabilità genetica nelle popolazioni.

Contenuti del corso/
Course content

Introduzione: Ciclo cellulare, Mitosi, Meiosi. Genetica mendeliana: Leggi
di  Mendel;  Genotipo  e  Fenotipo;.  Alleli  multipli.  Interazioni  geniche.
Espressione  genica  e  ambiente.  Teoria  cromosomica  dell'eredità.
Determinazione  del  sesso.  Eredità  legata  al  sesso.  Cromosoma  Y.
Bilanciamento cromosoma X-autosomi. Forma e struttura dei cromosomi.
Mutazioni  cromosomiche.  Mappatura  dei  geni  negli  eucarioti.
Ricombinazione  e  crossing  over.  Genetica  batterica.  Coniugazione.
Mappatura  dei  geni  batterici.  Eredità  non  mendeliana.  Origine  di
mitocondri  e cloroplasti.  Cenni  di  Genetica di  Popolazioni:  la legge di
Hardy-Weinberg e sue deviazioni.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

esercitazioni

Testi di riferimento/
Texts

• P.J. Russel - Genetica. 3° Edizione italiana, Edises, Napoli.
• Griffiths, G. Miller, D. Suzuki, R. Lewontin, W. Gelbart - Genetica. 4a
Edizione italiana. Zanichelli, Bologna.
• B.A. Pierce - Genetica, Zanichelli, Bologna
• Presentazioni in PowerPoint fornite dal docente

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

esame scritto e orale

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italiano

Altre informazioni/
More Information

1) Disponibilità a fornire un servizio di tutorato  anche in lingua inglese,
francese e spagnolo per studenti Erasmus o in mobilità
2) disponibilità di materiale didattico e riferimenti bibliografici anche in
lingua inglese per gli studenti  Erasmus.
3) disponibilità a far sostenere gli esami anche con l’ausilio di una lingua
straniera (Inglese, francese e spagnolo) per la prova scritta e/o orale



Testi in inglese

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

none

Obiettivi formativi -
Conoscenze e abilità
da conseguire/
Learning outcomes of
the course unit

At  the  end  of  the  course  the  student  has  knowledge  of  the  main
mechanisms  of  genetic  inheritance,  structure  and  function  of
chromosomes  and  genes  and  the  dynamics  of  genetic  variability  in
populations.

Contenuti del corso/
Course content

Introduction: Cell cycle, mitosis, meiosis. Mendelian Genetics: Mendel's
laws; Genotype and Phenotype;. Multiple alleles. Gene interactions. Gene
expression. Chromosome theory of heredity. Determination of sex. Sex-
linked inheritance. Y Chromosome. Balancing X-chromosome/autosomes.
Aspect and structure of chromosomes. Chromosomal mutations. Mapping
of  genes  in  eukaryotes.  Recombination  and  crossing  over.  Bacterial
genetics.  Conjugation.  Mapping  of  bacterial  genes.  Non-Mendelian
inheritance.  Origin  of  mitochondria  and  chloroplasts.  Introduction  to
Population Genetics: The Hardy-Weinberg law and its deviations.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

tutorials (Practical classroom activities)

Testi di riferimento/
Texts

• P.J. Russel - Genetica. 3° Edizione italiana, Edises, Napoli.
• Griffiths, G. Miller, D. Suzuki, R. Lewontin, W. Gelbart - Genetica. 4a
Edizione italiana. Zanichelli, Bologna.
• B.A. Pierce - Genetica, Zanichelli, Bologna
• PowerPoint presentations

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

written and oral examination

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italian

Altre informazioni/
More Information

1) Readiness to offer individual assistance also in English, spanish and
french language to incoming students
2) Availability of supporting material and bibliographic references also in
english language.
3)  Readiness  to  accept  examination  of  incoming  students  also  in  a
foreign language (English, spanish and french)



Testi del Syllabus
Docente ATTENE GIOVANNA Matricola: 000423

2013/2014Anno offerta:
Insegnamento: 10D40580 - GENETICA AGRARIA

1191 - BIOTECNOLOGIECorso di studio:
Anno regolamento: 2012
CFU:

 -Tipo attività:
Partizione studenti:  -

2Anno corso:
Secondo SemestrePeriodo:



Testi in italiano

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

nessuno

Obiettivi formativi -
Conoscenze e abilità
da conseguire/
Learning outcomes of
the course unit

Il  corso  prevede  l'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. Saranno
inoltre  acquisite  le  conoscenze  di  base  delle  applicazioni  di  metodi
molecolari nelle analisi di diversità genetica e nel miglioramento genetico
delle  piante  e  sulla  costituzione  di  piante  geneticamente  modificate
(PGM).

Contenuti del corso/
Course content

I  caratteri  quantitativi:  L’influenza  dei  fattori  ambientali,  l’eredità
poligenica;  l’ipotesi  multifattoriale.  Scomposizione  della  varianza
fenotipica. Ereditabilità. La risposta alla selezione.
Genetica delle popolazioni: Il concetto di popolazione. Frequenze geniche
e frequenze genoti-piche.  La legge dell’equilibrio  di  Hardy-Weinberg.
Fattori  che  disturbano  l’equilibrio:  La  mutazione,  La  migrazione,  La
selezione. La fitness e il coefficiente  di selezione. La deriva genetica. Le
unioni non casuali. L’inbreeding e la sua misura.
I sistemi riproduttivi  e la struttura genetica delle popolazioni nelle specie
di interesse agrario.
Applicazione  di  metodi  molecolari  nel  miglioramento  genetico  delle
piante.
Le piante geneticamente modificate (PGM).

Metodi
didattici/Teaching
Methods

Lezioni frontali, esercitazioni (applicazioni pratiche sugli argomenti svolti
a lezione),  attività pratiche in laboratorio su applicazioni di  marcatori
molecolari.

Testi di riferimento/
Texts

F.  Lorenzetti,  S.  Ceccarelli,  D.  Rosellini,  F.  Veronesi   -  Genetica  Agraria  –
IV edizione - Patron editore
P. Russell  - Genetica – Edises Napoli
M. Falcinelli e G. Barcaccia – Genetica e Genomica 2° -3° vol – Liguori
editore
Materile didatrtico distribuito dal docente

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

Prova d’esame orale. Durante lo svolgimento del corso saranno effettuate
tre verifiche in itinere in forma scritta che, se superate con esito positivo,
saranno ritenute valide come esonero delle parti di programma trattate.

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italiano

Altre informazioni/
More Information

1) Disponibilità a fornire un servizio di tutorato  anche in lingua inglese
per studenti Erasmus o in mobilità
2) disponibilità di materiale didattico e riferimenti bibliografici anche in
lingua inglese  per  gli  studenti   Erasmus.  Lista  Russell  P.J.   Genetics.
Benjamin-Cummings Pub Co
3) disponibilità a far sostenere gli esami anche con l’ausilio di una lingua
straniera (Inglese) per la prova scritta e/o orale



Testi in inglese

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

none

Obiettivi formativi -
Conoscenze e abilità
da conseguire/
Learning outcomes of
the course unit

The course will provide the basic information on quantitative genetics
and population genetics to understand the major issues of plant breeding
and selection in crops species. The students  will also acquired the basic
knowledge of the applications of molecular methods in the analysis of
genetic diversity, plant breeding and the creation of genetically modified
plants (GMO crops).

Contenuti del corso/
Course content

The  quantitative  traits:  The  influence  of  environmental  factors,  the
polygenic inheritance, the multifactorial hypothesis. Distribution of the
phenotypic variance. Heritability. The response to selection.
Population Genetics: The concept of population. Gene frequencies and
genotype  frequencies.  The  law  of  the  Hardy-Weinberg  equilibrium.
Factors that disturb the equilibrium: The mutation, the gene flow, the
selection. The fitness concept  and the selection coefficient. The genetic
drift. The random mating. The Inbreeding and its measurement.
The reproductive systems and genetic structure of populations in the
crops pecies.
Application  of  molecular  methods  in  the  plant  breeding.  Genetically
modified crops (GMO crops).

Metodi
didattici/Teaching
Methods

Lectures,  tutorials  on practices application,  laboratory:  application of
molecular markers.

Testi di riferimento/
Texts

Russell P.J.  Genetics. Benjamin-Cummings Pub Co

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

Three different interim essays during the course or final oral exam.

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italian

Altre informazioni/
More Information

1) Readiness to offer individual assistance also in English language to
incoming students
2) Availability of supporting material and bibliographic references also in
english language.
List Russell P.J.  Genetics. Benjamin-Cummings Pub Co
3)  Readiness  to  accept  examination  of  incoming  students  also  in  a
foreign language (English)



Testi del Syllabus
Docente IACCARINO CIRO Matricola: 002750

2013/2014Anno offerta:
Insegnamento: 40003475 - (MODULO DI INGEGNERIA GENETICA)

1191 - BIOTECNOLOGIECorso di studio:
Anno regolamento: 2011
CFU:

 -Tipo attività:
Partizione studenti:  -

3Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:



Testi in italiano

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

Conoscenze di Biologia Molecolare

Obiettivi formativi -
Conoscenze e abilità
da conseguire/
Learning outcomes of
the course unit

Acquisizione  delle  conoscenze  di  base  sugli  strumenti  forniti
dall'ingegneria  genetica  per  lo  studio  dei  processi  biologici  e  per  la
generazione di animali geneticamente modificati

Contenuti del corso/
Course content

Clonaggio  molecolare:  enzimi  di  restrizione  e  modificazione.
Retrotrascrizione-PCR. Vettori di clonaggio. Sistemi di espressione: studio
della funzione dei geni e produzione di proteine ricombinanti: Sistemi di
espressione procariotici, eucariotici: Lievito (S. cerevisiae e P. pastoris);
cellule  di  insetto;  drosophila  melanogaster;  cellule  di  mammifero  in
coltura; Animali transgenici: la ricombinazione omologa e sito-specifica;
Topi  knockout,  Topi  knockin,  topi  knockdout  condizionali;  Piante
transgeniche. Interferenza dell'RNA: principi e applicazion. Tecniche per l’
analisi del trascrittoma: Northern, Ibridazione in situ, analisi quantitative
dell’espressione di un singolo o multipli geni mediante Real-Time PCR.
Microarrays.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

Presentazioni mediante power-point, video tutorial, laboratorio.

Testi di riferimento/
Texts

J. WATSON et al “Biologia Molecolare del gene”, Ed. Zanichelli
S.  PRIMROSE,  R.  TWYMAN,  B.  OLD  “Ingegneria  genetica:  principi  e
tecniche”
Ed. Zanichelli
B. CLICK E J. PASTERNAK “Biotecnologia Molecolare”, Ed. Zanichelli

Le slide e gli altri materiali didattici utilizzati a lezione verranno messi a
disposizione degli studenti sulla piattaforma moodle.

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

Esame finale orale

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italiano



Testi in inglese

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

Principles of Molecular Biology

Obiettivi formativi -
Conoscenze e abilità
da conseguire/
Learning outcomes of
the course unit

Knowledgeof the tools provided by genetic engineering for the study of
biological  processes  and  for  the  generation  of  genetically  modified
animals

Contenuti del corso/
Course content

Molecular  cloning:  restriction  and  modification  enzymes.  Reverse
transcription-PCR. Cloning vectors. Expression systems: study of gene
function and production of recombinant proteins. Expression systems:
prokaryotic, eukaryotic: Yeast (S. cerevisiae and P. pastoris), insect cells,
Drosophila  melanogaster;  mammalian  cells  in  culture.  Transgenic
animals: the homologous and site-specific recombination; knockout mice,
knockin  mice,  conditional  knock-out  mice,  transgenic  plants.  RNA
interference: principles and applications. Techniques for the analysis of
the transcriptome: Northern, in situ hybridization, quantitative analysis of
the  expression  of  a  single  or  multiple  genes  by  Real-Time  PCR.
Microarrays.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

Power-point presentations, video tutorials, laboratory.

Testi di riferimento/
Texts

J. WATSON et al “Molecular biology of the gene”
S. PRIMROSE, R. TWYMAN, B. OLD “Principles of gene manipulation”
B. CLICK E J. PASTERNAK “Molecular Biothecnology”
The slides and other materials used for lectures is made available to the
students on the online moodle platform.

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

Final oral exam

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italian



Testi del Syllabus
Docenti IACCARINO CIRO - MEREU PAOLO

2013/2014Anno offerta:
Insegnamento: 40003480 - LABORATORIO INTEGRATO DI METODOLOGIE

BIOCHIMICHE E MOLECOLARI
1191 - BIOTECNOLOGIECorso di studio:

Anno regolamento: 2011
CFU:

 -Tipo attività:
Partizione studenti:  -

3Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:



Testi in italiano

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

Modulo di ingegneria genetica
Conoscenze di Biologia Molecolare

Modulo di Biochimica
Conoscenza  dei  fondamenti  della  Biochimica  inerenti  l’evoluzione
molecolare,  la  catalisi  enzimatica,  la  bio-energetica,  la  struttura
molecolare,  le  funzioni   e  il  destino  cellulare  delle  biomolecole
(metabolismo).

Obiettivi formativi -
Conoscenze e abilità
da conseguire/
Learning outcomes of
the course unit

Modulo di ingegneria genetica
Acquisizione  delle  conoscenze  di  base  sugli  strumenti  forniti
dall'ingegneria  genetica  per  lo  studio  dei  processi  biologici  e  per  la
generazione di animali geneticamente modificati

Modulo di Biochimica
Il  corso  si  propone  di  completare  le  conoscenze  sul  metabolismo
acquisite dagli studenti nel corso di Biochimica, di fornire le competenze
di  base  sui  principi  dell’elettroforesi,  della  cromatografia  e  della
spettroscopia UV-visibile, di introdurre alla realizzazione di esperimenti
scientifici  attinenti  ed  alla  presentazione  dei  dati  in  forma orale  e/o
scritta.

Contenuti del corso/
Course content

Modulo di ingegneria genetica
Clonaggio  molecolare:  enzimi  di  restrizione  e  modificazione.
Retrotrascrizione-PCR. Vettori di clonaggio. Sistemi di espressione: studio
della funzione dei geni e produzione di proteine ricombinanti: Sistemi di
espressione procariotici, eucariotici: Lievito (S. cerevisiae e P. pastoris);
cellule  di  insetto;  drosophila  melanogaster;  cellule  di  mammifero  in
coltura; Animali transgenici: la ricombinazione omologa e sito-specifica;
Topi  knockout,  Topi  knockin,  topi  knockdout  condizionali;  Piante
transgeniche. Interferenza dell'RNA: principi e applicazion. Tecniche per l’
analisi del trascrittoma: Northern, Ibridazione in situ, analisi quantitative
dell’espressione di un singolo o multipli geni mediante Real-Time PCR.
Microarrays.

Modulo di Biochimica
CATABOLISMO LIPIDICO: digestione, mobilizzazione e trasporto degli acidi
grassi.
CATABOLISMO  AMINOACIDICO:  destino  dei  gruppi  amminici  e  dello
scheletro carbonioso. Ciclo dell’urea.
ANABOLISMO  LIPIDICO:  biosintesi  di  acidi  grassi  e  triacilgliceroli.  Il
colesterolo: tappe di innesco e controllo della sintesi.
INTEGRAZIONE DEL METABOLISMO: principali interazioni metaboliche fra
i tessuti in risposta a condizioni fisiologiche e patologiche.
TECNICHE ELETTROFORETICHE: Principi generali. Materiali di supporto.
Elettroforesi di proteine e acidi nucleici.
TECNICHE CROMATOGRAFICHE: Principi generali. Tipi di cromatografia.
Applicazioni.
SPETTROSCOPIA  UV-VISIBILE:  Principi  teorici.  Strumentazione.
Applicazioni. Detrminazione di Km e Vmax. Saggi enzimatici.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

Modulo di ingegneria genetica
Presentazioni mediante power-point, video tutorial, laboratorio.

Modulo di Biochimica
Gli  studenti  saranno divisi  in  gruppi  di  4-5  persone.  Gli  esercizi  e  gli
esprimenti saranno svolti direttamente dagli studenti, con la supervisione
del docente.

Testi di riferimento/
Texts

Modulo di ingegneria genetica
J. WATSON et al “Biologia Molecolare del gene”, Ed. Zanichelli
S.  PRIMROSE,  R.  TWYMAN,  B.  OLD  “Ingegneria  genetica:  principi  e
tecniche”
Ed. Zanichelli



Tipo testo Testo
B. CLICK E J. PASTERNAK “Biotecnologia Molecolare”, Ed. Zanichelli

Modulo di Biochimica
Mathews C.K. e van Holde K.E.: Biochimica. Casa Editrice Ambrosiana,
Milano.
Berg J.M., Tymoczko J.L. e Stryer L.: Biochimica. Zanichelli, Bologna.
Nelson D.L. e Cox M.M.: I principi di biochimica di Lehninger. Zanichelli,
Bologna.
C. De Marco, C. Cini - Principi di metodologia biochimica. Piccin-Nuova
Libraria.
Wilson K., Walker J.: Metodologia Biochimica. Raffaello Cortina Editore.
Ninfa  AJ,  Ballou  DP,  Metodologie  di  base  per  la  biochimica  e  la
biotecnologia. Zanichelli.
Le slide e gli altri materiali didattici utilizzati a lezione verranno messi a
disposizione degli studenti sulla piattaforma moodle.

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

Modulo di ingegneria genetica
Esame finale orale

Modulo di Biochimica
Prova orale (e/o scritta) sugli argomenti trattati.

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italiano

Altre informazioni/
More Information

1) Modulo di ingegneria genetica: disponibilità a fornire un servizio di
tutorato  anche in lingua inglese e francese per studenti Erasmus o in
mobilità
Modulo di Biochimica: disponibilità a fornire un servizio di tutorato  anche
in lingua inglese per studenti Erasmus o in mobilità
2) Disponibilità di materiale didattico e riferimenti bibliografici anche in
lingua inglese per gli studenti Erasmus.
Lista-  :.  Modulo  di  ingegneria  genetica:  J.  WATSON  et  al  “Molecular
biology of the gene”
S. PRIMROSE, R. TWYMAN, B. OLD “Principles of gene manipulation”
B. CLICK E J. PASTERNAK “Molecular Biothecnology”

3) Disponibilità a far sostenere gli esami anche con l’ausilio di una lingua
straniera (Inglese) per la prova scritta e/o orale



Testi in inglese

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

Recombinant DNA module
Principles of Molecular Biology

Biochemistry
Basic  knowledge of  Biochemistry  about  molecular  evolution,  enzyme
catalysis,  bio-energy,  molecular  structure,  functions  and  cell  fate  of
biomolecules  (metabolism).

Obiettivi formativi -
Conoscenze e abilità
da conseguire/
Learning outcomes of
the course unit

Recombinant DNA module
Knowledgeof the tools provided by genetic engineering for the study of
biological  processes  and  for  the  generation  of  genetically  modified
animals

Biochemistry
The course aims to supplement the knowledge acquired by the students
on the metabolism in the course of Biochemistry, to provide the basic
skills on the principles of electrophoresis, chromatography and UV-visible
spectroscopy,  to  introduce  the  realization  of  relating  scientific
experiments and to the presentation of data in oral and / or written

Contenuti del corso/
Course content

Recombinant DNA module
Molecular  cloning:  restriction  and  modification  enzymes.  Reverse
transcription-PCR. Cloning vectors. Expression systems: study of gene
function and production of recombinant proteins. Expression systems:
prokaryotic, eukaryotic: Yeast (S. cerevisiae and P. pastoris), insect cells,
Drosophila  melanogaster;  mammalian  cells  in  culture.  Transgenic
animals: the homologous and site-specific recombination; knockout mice,
knockin  mice,  conditional  knock-out  mice,  transgenic  plants.  RNA
interference: principles and applications. Techniques for the analysis of
the transcriptome: Northern, in situ hybridization, quantitative analysis of
the  expression  of  a  single  or  multiple  genes  by  Real-Time  PCR.
Microarrays.

Biochemistry
LIPID CATABOLISM: digestion, mobilization and transport of fatty acids.
AMINO  ACID  CATABOLISM:  fate  of  the  amino  groups  and  carbon
skeletons. The urea cycle.
LIPID  ANABOLISM:  biosynthesis  of  fatty  acids  and  triacylglycerols.
Cholesterol: stages of start and control of the synthesis.
INTEGRATION OF METABOLISM:  main metabolic  interactions between
tissues in response to physiological and pathological conditions.
ELECTROPHORETIC TECHNIQUES: general notions. Supporting materials.
Electrophoresis of proteins and nucleic acids.
CHROMATOGRAPHY:  general  principles.  Types  of  chromatography.
Applications.
UV-VISIBLE  SPECTROSCOPY:  theoretical  principles.  Instrumentation.
Applications. Determination of Km and Vmax. Enzyme assays.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

Recombinant DNA module
Power-point presentations, video tutorials, laboratory.

Biochemistry
Students will be divided into groups of 4-5 people. The exercises and the
experiments will be carried out by students under the supervision of the
teacher.

Testi di riferimento/
Texts

Recombinant DNA module
J. WATSON et al “Molecular biology of the gene”
S. PRIMROSE, R. TWYMAN, B. OLD “Principles of gene manipulation”
B. CLICK E J. PASTERNAK “Molecular Biothecnology”
The slides and other materials used for lectures is made available to the
students on the online moodle platform.

Biochemistry



Tipo testo Testo
Mathews C.K. e van Holde K.E.: Biochimica. Casa Editrice Ambrosiana,
Milano.
Berg J.M., Tymoczko J.L. e Stryer L.: Biochimica. Zanichelli, Bologna.
Nelson D.L. e Cox M.M.: I principi di biochimica di Lehninger. Zanichelli,
Bologna.
C. De Marco, C. Cini - Principi di metodologia biochimica. Piccin-Nuova
Libraria.
Wilson K., Walker J.: Metodologia Biochimica. Raffaello Cortina Editore.
Ninfa  AJ,  Ballou  DP,  Metodologie  di  base  per  la  biochimica  e  la
biotecnologia. Zanichelli.

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

Recombinant DNA module
Final oral exam.

Biochemistry
Final oral exam on the topics discussed.

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italian

Altre informazioni/
More Information

1) Recombinant DNA module: readiness to offer individual assistance also
in English and french language to incoming students
Biochemistry:  readiness  to  offer  individual  assistance also  in  English
language to incoming students
2) Availability of supporting material and bibliographic references also in
english language.
List:  Recombinant DNA module: : J. WATSON et al “Molecular biology of
the gene”
S. PRIMROSE, R. TWYMAN, B. OLD “Principles of gene manipulation”
B. CLICK E J. PASTERNAK “Molecular Biothecnology
3)  Readiness  to  accept  examination  of  incoming  students  also  in  a
foreign language (English)



Testi del Syllabus
Docente PITTAU MARCO Matricola: 000194

2013/2014Anno offerta:
Insegnamento: A000016 - (MODULO DI MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI DOMESTICI)

1191 - BIOTECNOLOGIECorso di studio:
Anno regolamento: 2012
CFU:

 -Tipo attività:
Partizione studenti:  -

2Anno corso:
Secondo SemestrePeriodo:



Testi in italiano

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

nessuno

Obiettivi formativi -
Conoscenze e abilità
da conseguire/
Learning outcomes of
the course unit

Gli  studenti  devono  imparare  elementi  di  base  di  epidemiologia,
microbiologia  ed  immunologia  veterinaria.  Devono  inoltre  acquisire
nozioni su metodi diagnostici  diretti  ed indiretti   tradizionali  al  fine di
progettare  strumenti  molecolari  che  ne  migliorino  la  specificita  a  la
sensibilità.

Contenuti del corso/
Course content

Epidemiologia di base concernente la trasmissione e la frequenza delle
malattie  infettive.  Definizione  di  prevalenza,  incidenza,  morbilità,
mortalità  e  letalità.  Definizione  e  validazione  di  test  diagnostici  e  di
screening.  Approccio  biotecnologico  alla  progettazione  di  strumenti
molecolari come test diagnostici e vaccini: individuazione di antigeni utili;
identificazione e clonaggio di specifici geni di interesse; espressione di
antigeni ricombinanti e progettazione di vaccini specifici che consentano
la discriminazione tra animali infetti e vaccinati.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

Presentazioni e ricerche bioinformatiche

Testi di riferimento/
Texts

Materiale  oggetto  delle  lezioni  e  programmi di  analisi  bioinformatica
(Bioedit, ClustallW, etc…).

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

Presentazione di progetti  di piccoli  gruppi sull'allestimento di prodotti
biotecnologici.

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italiano



Testi in inglese

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

none

Obiettivi formativi -
Conoscenze e abilità
da conseguire/
Learning outcomes of
the course unit

Students  must  learn  basic  elements  of  veterinary  epidemiology,
microbiology  and  immunology.  They  have  e  to  acquire  notions  on
classical  direct  and  indirect  diagnostic  methods  in  order  to  design
molecular  tools  that  improve  specificity  and  sensitivity  and  new
generation vaccines.

Contenuti del corso/
Course content

Basic epidemiology concerning transmission and frequency of infectious
disease.  Definition  of  prevalence,  incidence,  morbility,  mortality  and
lethality.  Definition  and validation  of  diagnostic  and screening tests.
Biotechnological  approach  to  the  desing  of  molecular  tools  such  as
diagnostic  tests  and  vaccines:  individuation  of  usefull  antigens;
identification and cloning of  specific  genes of  interest;  expression of
recombinant  antigens  and  desing  of  a  proper  vaccine  that  allow
discrimination between infected and vaccinated animals.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

Slide presentation and bioinformatic research.

Testi di riferimento/
Texts

Slide presentations and bioinformatic tools (bioedit, ClustallW, etc…).

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

Presentation of small  group projects dealing on the desing of biotech
products.

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italian



Testi del Syllabus
Docente MEREU PAOLO Matricola: 004198

2013/2014Anno offerta:
Insegnamento: 40000992 - (MODULO DI METODOLOGIE BIOCHIMICHE)

1191 - BIOTECNOLOGIECorso di studio:
Anno regolamento: 2011
CFU:

 -Tipo attività:
Partizione studenti:  -

3Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:



Testi in italiano

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

Conoscenza  dei  fondamenti  della  Biochimica  inerenti  l’evoluzione
molecolare,  la  catalisi  enzimatica,  la  bio-energetica,  la  struttura
molecolare,  le  funzioni   e  il  destino  cellulare  delle  biomolecole
(metabolismo).

Obiettivi formativi -
Conoscenze e abilità
da conseguire/
Learning outcomes of
the course unit

Il  corso  si  propone  di  completare  le  conoscenze  sul  metabolismo
acquisite dagli studenti nel corso di Biochimica, di fornire le competenze
di  base  sui  principi  dell’elettroforesi,  della  cromatografia  e  della
spettroscopia UV-visibile, di introdurre alla realizzazione di esperimenti
scientifici  attinenti  ed  alla  presentazione  dei  dati  in  forma orale  e/o
scritta.

Contenuti del corso/
Course content

CATABOLISMO LIPIDICO: digestione, mobilizzazione e trasporto degli acidi
grassi.
CATABOLISMO  AMINOACIDICO:  destino  dei  gruppi  amminici  e  dello
scheletro carbonioso. Ciclo dell’urea.
ANABOLISMO  LIPIDICO:  biosintesi  di  acidi  grassi  e  triacilgliceroli.  Il
colesterolo: tappe di innesco e controllo della sintesi.
INTEGRAZIONE DEL METABOLISMO: principali interazioni metaboliche fra
i tessuti in risposta a condizioni fisiologiche e patologiche.
TECNICHE ELETTROFORETICHE: Principi generali. Materiali di supporto.
Elettroforesi di proteine e acidi nucleici.
TECNICHE CROMATOGRAFICHE: Principi generali. Tipi di cromatografia.
Applicazioni.
SPETTROSCOPIA  UV-VISIBILE:  Principi  teorici.  Strumentazione.
Applicazioni. Detrminazione di Km e Vmax. Saggi enzimatici.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

Gli  studenti  saranno divisi  in  gruppi  di  4-5  persone.  Gli  esercizi  e  gli
esprimenti saranno svolti direttamente dagli studenti, con la supervisione
del docente.

Testi di riferimento/
Texts

Mathews C.K. e van Holde K.E.: Biochimica. Casa Editrice Ambrosiana,
Milano.
Berg J.M., Tymoczko J.L. e Stryer L.: Biochimica. Zanichelli, Bologna.
Nelson D.L. e Cox M.M.: I principi di biochimica di Lehninger. Zanichelli,
Bologna.
C. De Marco, C. Cini - Principi di metodologia biochimica. Piccin-Nuova
Libraria.
Wilson K., Walker J.: Metodologia Biochimica. Raffaello Cortina Editore.
Ninfa  AJ,  Ballou  DP,  Metodologie  di  base  per  la  biochimica  e  la
biotecnologia. Zanichelli.

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

Prova orale (e/o scritta) sugli argomenti trattati.

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italiano



Testi in inglese

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

Basic  knowledge of  Biochemistry  about  molecular  evolution,  enzyme
catalysis,  bio-energy,  molecular  structure,  functions  and  cell  fate  of
biomolecules  (metabolism).

Obiettivi formativi -
Conoscenze e abilità
da conseguire/
Learning outcomes of
the course unit

The  course  aims  at  supplementing  the  knowledge  acquired  by  the
students on the metabolism in the course of Biochemistry, to provide the
basic skills on the principles of electrophoresis, chromatography and UV-
visible  spectroscopy,  to  introduce the execution of  relating scientific
experiments  and  to  illustrate  data  through  oral  and  /  or  written
presentations.

Contenuti del corso/
Course content

LIPID CATABOLISM: digestion, mobilization and transport of fatty acids.
AMINO  ACID  CATABOLISM:  fate  of  the  amino  groups  and  carbon
skeletons. The urea cycle.
LIPID  ANABOLISM:  biosynthesis  of  fatty  acids  and  triacylglycerols.
Cholesterol: stages of start and control of the synthesis.
INTEGRATION OF METABOLISM:  main metabolic  interactions between
tissues in response to physiological and pathological conditions.
ELECTROPHORETIC TECHNIQUES: general notions. Supporting materials.
Electrophoresis of proteins and nucleic acids.
CHROMATOGRAPHY:  general  principles.  Types  of  chromatography.
Applications.
UV-VISIBLE  SPECTROSCOPY:  theoretical  principles.  Instrumentation.
Applications. Determination of Km and Vmax. Enzyme assays.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

Students will be divided into groups of 4-5 people. The exercises and the
experiments will be carried out by students under the supervision of the
teacher.

Testi di riferimento/
Texts

Mathews C.K. e van Holde K.E.: Biochimica. Casa Editrice Ambrosiana,
Milano.
Berg J.M., Tymoczko J.L. e Stryer L.: Biochimica. Zanichelli, Bologna.
Nelson D.L. e Cox M.M.: I principi di biochimica di Lehninger. Zanichelli,
Bologna.
C. De Marco, C. Cini - Principi di metodologia biochimica. Piccin-Nuova
Libraria.
Wilson K., Walker J.: Metodologia Biochimica. Raffaello Cortina Editore.
Ninfa  AJ,  Ballou  DP,  Metodologie  di  base  per  la  biochimica  e  la
biotecnologia. Zanichelli.

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

Final oral exam on the topics discussed.

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italian



Testi del Syllabus
Docente UZZAU SERGIO Matricola: 002272

2013/2014Anno offerta:
Insegnamento: 40003471 - MICROBIOLOGIA GENERALE ED APPLICATA

1191 - BIOTECNOLOGIECorso di studio:
Anno regolamento: 2012
CFU:

 -Tipo attività:
Partizione studenti:  -

2Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:



Testi in italiano

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

preliminarmente alla somministrazione dell'insegnamento, gli studenti
devono  aver  maturato  conoscenze  di  chimica,  biochimica  e  biologia
molecolare

Obiettivi formativi -
Conoscenze e abilità
da conseguire/
Learning outcomes of
the course unit

Lo studente deve conoscere le strutture e le funzioni proprie dei batteri,
virus,  miceti  e  protozoi,  con  particolare  riferimento  alle  loro
caratteristiche genetiche, il metabolismo, e le interazioni con l’ambiente
e gli ospiti animali, nonché la risposta immunitaria di questi alle infezioni.
Inoltre,  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

Contenuti del corso/
Course content

Introduzione alla microbiologia
Batteriologia: Struttura e funzione dei componenti la cellula batterica.
Interazione  con  l’ambiente  esterno  e  Metabolismo  batterico.  La
popolazione  microbica  commensale.  Genetica  dei  batteri.  Chemio-
Antibiotici. Rapporti ospite-parassita.
Virologia.  Struttura  e  funzione  dei  componenti  delle  particelle  virali.
Rapporti virus-cellula. Infezione e classi di replicazione. Farmaci antivirali.
Micologia generale e Protozoologia generale.
Immunità innata. Immunità adattativa.
Tecniche di genetica batterica. Trasferimento DNA. Ricombinazione sito-
specifica. Ricombinazione omologa nei batteri. Ricombinazione omologa
nei fagi. Recombinereering mediante sistema Lambda RED.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

sono previste 48 ore di lezioni frontali e 24 ore di attività in laboratorio

Testi di riferimento/
Texts

G. Antonelli -  Principi di Microbiologia Medica. Casa Editrice Ambrosiana.
M. La Placa - Principi di Microbiologia Medica. Ed. Esculapio.

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

esame orale

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italiano

Altre informazioni/
More Information

1): Disponibilità a fornire un servizio di tutorato  anche in lingua inglese
per studenti Erasmus o in mobilità
2) Disponibilità di materiale didattico e riferimenti bibliografici anche in
lingua inglese per gli studenti  Erasmus.
Lista:

3) disponibilità a far sostenere gli  esami anche con l’ausilio di  lingua
inglese per la prova scritta e/o orale



Testi in inglese

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

at the time of this teaching activity, students should have been already
trained in chemistry, biochemistry and molecular biology

Obiettivi formativi -
Conoscenze e abilità
da conseguire/
Learning outcomes of
the course unit

The  course  aims  to  train  students  to  become knowledgeable  on  the
structures  and  functions  related  to  bacteria,  viruses,  and  eukariotic
microorganisms  and,  specifically,  on  the  following  topics:  genetic
features,  metabolism,  host  and  environment  interaction,  immune
response to microbial infection.
Further, the student must deepen her/his knowledge on the molecular
mechanisms of DNA recombination in bacteria and viruses,  and must
gain strong skills in bacterial genetics techniques enabling production of
mutant strains, their functional screening and evaluation. She/he must
become  proficient  about  genetic  transfer  systems  in  recombinant
bacteria.

Contenuti del corso/
Course content

Overview on microbiology.
Bacteriology.  Structures  and  functions  of  the  bacterial  cell.  Bacteria
interaction with the external milieu, growth, and metabolism. Commensal
flora.  Bacterial  genetics.  Antibiotics  and  chemotherapy.  Bactia-host
relationships.
Virology.  Structures  and  functions  of  the  virus  particle.  Cell-virus
interaction. Viral infection. Classes of replication. Anti-viral drugs.
General concepts od mycology and protozoology.
Innate and adaptive immunity.
Bacterial genetics techiques. DNA transfer. Site-specific recombination.
Homologous recombination in bacteria.  Homologous recombination in
viruses. Recombinereering by means of Lambda RED system.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

students will attend to 48 hours of face to face teaching in classroom and
24 hours of practical activities in a microbiology laboratory

Testi di riferimento/
Texts

G. Antonelli -  Principi di Microbiologia Medica. Casa Editrice Ambrosiana.
M. La Placa - Principi di Microbiologia Medica. Ed. Esculapio.

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

oral exam

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italian

Altre informazioni/
More Information

1) Readiness to offer individual assistance also in english  language to
incoming students
2) Availability of supporting material and bibliographic references also in
english language
L i s t :

3) Readiness to accept examination of incoming students also in english
language



Testi del Syllabus
Docente ROCCA STEFANO Matricola: 003983

2013/2014Anno offerta:
Insegnamento: 40003481 - (MODULO DI PATOLOGIA GENERALE E ANATOMIA 

PATOLOGICA VETERINARIA)
1191 - BIOTECNOLOGIECorso di studio:

Anno regolamento: 2012
CFU:

 -Tipo attività:
Partizione studenti:  -

2Anno corso:
Secondo SemestrePeriodo:



Testi in italiano

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

Lo  studente  dovrà  possedere  informazioni  di  base  di   anatomia  e  di
fisiologia degli animali domestici

Obiettivi formativi -
Conoscenze e abilità
da conseguire/
Learning outcomes of
the course unit

Il corso ha l'obiettivo di fornire allo studente le informazioni riguardanti le
principal i  patologie  di  interesse  medico-veterinario;  aspett i
epidemiologici, impatto socio-sanitario ed economico, tutto ciò ai fini di
una corretta visione dell’approccio biomolecolare nell’ambito dello studio
degli  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.

Contenuti del corso/
Course content

Patologia regressiva.
Eziologia generale(Cause endogene ed esogene di malattia).
La flogosi: Infiammazione acuta (alterazione vasale, turbe circolatorie,
essudazione)e l'infiammazione cronica.
Immunità innata e adattativa: aspetti patologici.
Applicazioni  pratiche  in  patologie  animali  di  particolare  interesse
zootecnico e zoonosico con cenni di eziopatogenesi, anatomia patologica
e diagnostica tradizionale.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

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  istopatologica  e  patomolecolare  e  approfondire  gli
argomenti trattati a lezione.
Appl icazione  del le  metodiche  di  istopatologia  tradiz ionale,
immunoistochimica, ibridazione in situ

Testi di riferimento/
Texts

dispense fornite dal docente
Paolo Stefano Marcato, Patologia Generale Veterinaria, Ed agricole;
Guarda-Mandelli, Trattato di Anatomia Patologica Veterinaria, UTET

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

esame finale orale e test

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italiano



Testi in inglese

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

the student will  have basic information on anatomy and physiology of
domestic animals

Obiettivi formativi -
Conoscenze e abilità
da conseguire/
Learning outcomes of
the course unit

The course aims to provide students with information relating to the main
pathologies of veterinary medicine, epidemiology, health and social and
economic impact, all for the purpose of a correct view of the approach in
the study of biomolecular etiologic agents, their diagnosis, prophylaxis
and therapy of diseases studied. In addition, the course aims to give the
student a clear idea of the techniques used in a pathology laboratory

Contenuti del corso/
Course content

Regressive pathology:
General etiology  (Endogenous and exogenous causes of disease).
The inflammation: Acute inflammation (alteration of blood vessels and
microcirculation, liquid and cellular exudation ) and chronic inflammation.
Innate and adaptive immunity: pathological aspects.
Practical  applications  of  particular  interest  in  animal  diseases  and
zoonotic livestock with hints of etiology, special pathology and diagnostic
aspects.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

The course will  be formed by a part of  laboratory practice (2 credits)
where the students can have direct contact with the histopathological
and pathomolecular tecniques and deepen the topics of frontal lectures.
Appl icat ion  o f  the  methods  o f  t rad i t iona l  h is topatho logy,
immunohistochemistry, in situ hybridization

Testi di riferimento/
Texts

PowerPoint   and  PDF  slides,  recommended  bibliography,  handouts
provided by the teacher
Paolo Stefano Marcato, Patologia Generale Veterinaria, Ed agricole;
Guarda-Mandelli, Trattato di Anatomia Patologica Veterinaria, UTET

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

oral exam and Interim tests

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italian



Testi del Syllabus
Docente SOLINAS MARIA GIULIANA Matricola: 002956
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Partizione studenti:  -

1Anno corso:
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Testi in italiano

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

nessuno

Obiettivi formativi -
Conoscenze e abilità
da conseguire/
Learning outcomes of
the course unit

Il corso è strutturato in modo da fornire le conoscenze della statistica di
base  per  la  raccolta,  l’analisi,  la  rappresentazione  dei  dati  e  la  loro
significatività statistica con l’utilizzo del foglio elettronico EXCEL per l’
analisi statistica dei dati.

Contenuti del corso/
Course content

Disegno dell’indagine statistica.
Accuratezza e precisione di un sistema di misura.
Campione e popolazione. Campionamento casuale. Tavola dei numeri
casuali.
Tipi di dati e Scale di misura.
Organizzazione dei dati in tabelle e grafici.
Misure descrittive. Asimmetria di una distribuzione. Regressione lineare
semplice.
Distribuzione di campionamento.
Inferenza statistica. Intervalli di Confidenza e Test di ipotesi.
Test di significatività: test t di Student e test chi quadro.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

Le  lezioni  frontali  si  svolgono  con  utilizzo  della  lavagna  interattiva
multimediale (LIM) ; le esercitazioni si svolgono  con l'auilio di EXCEL.

Testi di riferimento/
Texts

Testi consigliati
- Daniel WD. Biostatistica. EdiSES
- Marc M. Triola, Mario F. Triola. Statistica per le discipline biosanitarie.
Pearson Addison Wesley, 2009.
- Moore D. S. Statistica di base. Apogeo.
Testo degli esercizi
Bossi A, Cortinovis I. Statistica medica. Esercizi. Città Studi

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

L’esame consiste in una prova scritta con esercizi e domande a risposta
chiusa e/o aperta.

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italiano

Altre informazioni/
More Information

1) Disponibilità a fornire un servizio di tutorato  anche in lingua straniera
per studenti Erasmus o in mobilità NO
2) disponibilità di materiale didattico e riferimenti bibliografici anche in
lingua inglese per gli studenti  Erasmus. NO
Lista
3) disponibilità a far sostenere gli esami anche con l’ausilio di una lingua
straniera per la prova scritta e/o orale  NO



Testi in inglese

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

none

Obiettivi formativi -
Conoscenze e abilità
da conseguire/
Learning outcomes of
the course unit

The course is structured to provide knowledge of basic statistics for the
collection,  analysis,  representation  of  the  data  and  their  statistical
significance with  EXCEL spreadsheet for statistical analysis of data.

Contenuti del corso/
Course content

Design of the survey.
Accuracy and precision of a measurement.
Sample and population. Sampling. Table of random numbers.
Data and scales of measurement.
Organizing data: tables and graphs.
Descriptive measures. Asymmetry of a distribution.
Linear regression model.
Sampling distribution.
Statistical inference. Confidence Intervals and Hypothesis Tests.
Significance tests: Student's t test and chi-square test.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

Lectures with interactive board; Exercises  with EXCEL

Testi di riferimento/
Texts

Suggested books:
-  Daniel  WD.  Biostatistics:  A  Foundation  for  Analysis  in  the  Health
Sciences, 9th Edition Wiley
- Marc M. Triola, Mario F. Triola. Biostatistics for the Biological and Health
Sciences with Statdisk. Pearson
- Moore D. S. The Basic Practice of Statistics, Fifth Edition ©2009, W.H.
Freeman
Book for exercises:
Statistics for Health Care Professionals. Working With Excel. 2nd Edition.
Public Health/Epidemiology and Biostatistics.  John Wiley and Sons Ltd,
2009

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

The final examination will be based on a written test with exercises and
closed/open items

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italian

Altre informazioni/
More Information

1) Readiness to offer individual assistance also in a foreign  language to
incoming students NO
2) Availability of supporting material and bibliographic references also in
english language.NO
L i s t :
3)  Readiness  to  accept  examination  of  incoming  students  also  in  a
foreign language NO




