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Dipartimento referente: Scienze Biomediche – Viale S. Pietro 43/b, 07100, Sassari 
Sito web del corso di laurea www.uniss.it/biologiasperimentale 
Consiglio di riferimento: Consiglio del corso di laurea in Scienze Biologiche e Biologia Sperimentale 
ed Applicata 
 
 
Presidente del Consiglio di corso di studio 
prof.ssa Laura Manca 
e-mail manca@uniss.it 
 
 
Contatti 
Referente didattico Dott.a Maria Giovanna Trivero  
e-mail trivero@uniss.it 
via Muroni, 25 (III Piano) – Tel. 079228683 
 
Responsabile sito web (comunicazioni docenti, aule, orari ): Sig.a Betty Mura 
e-mail bmura@uniss.it 
via Muroni, 25 (III Piano) – Tel. 079228652 

  

  

MMaanniiffeessttoo  ddeeggllii  SSuuddii  --  AAnnnnoo  AAccccaaddeemmiiccoo  22001122//22001133  

VVaalliiddoo  ppeerr  ggllii  ssttuuddeennttii  iimmmmaattrriiccoollaattii  nneellll’’aa..aa..  22001122//22001133 
 
 
Obiettivi del corso  
Il corso di laurea ha come obiettivo quello di formare specialisti di elevato livello professionale, rispondenti ai requisiti 
riconosciuti dalla normativa vigente come competenza specifica del biologo in ambito sanitario e ambientale. I laureati 
sono in grado di svolgere, anche con capacità di innovazione, attività progettuali nei diversi ambiti disciplinari 
caratterizzanti ed affini integrativi del percorso formativo con particolare riguardo: a biomolecole, cellule, tessuti e 
organismi in condizioni fisiologiche e patologiche; alle loro interazioni reciproche; agli effetti ambientali e biotici sugli 
esseri viventi, uomo compreso; al monitoraggio dello stato dell’ambiente; al rapporto tra ambiente e salute; 
all'acquisizione di tecniche utili per la comprensione dei fenomeni a livello biomolecolare e cellulare.  
Il percorso formativo è articolato in modo di dotare il laureato di: approfondite conoscenze delle discipline biologiche 
e delle loro più recenti evoluzioni; conoscenze teorico-pratiche relative alle metodologia di indagine e ricerca in 
ambito biologico, familiarità del metodo e analisi statistica con presentazione dei dati scientifici;capacità progettuale 
nella preparazione di protocolli di ricerca e nella soluzione di problemi tecnici attinenti alla ricerca;capacità di lettura 
critica della letteratura scientifica nazionale e internazionale.  
In particolare, la preparazione raggiunta con questa laurea permette la comprensione dei fenomeni biologici, la 
diffusione di tali conoscenze, la gestione di laboratori di analisi biologiche e microbiologiche, la certificazione ed il 
controllo di sicurezza e di qualità dei prodotti di origine biologica, i servizi di monitoraggio ambientale e la correlazione 
tra ambiente e salute.  
Il corso di laurea si esplica in attività formative, lezioni ed esercitazioni di laboratorio, dedicate alla conoscenza e/o 
all’approfondimento di metodiche sperimentali, del metodo scientifico di indagine e dell’elaborazione dei dati, ecc.  
In relazione agli obiettivi specifici possono anche essere previste attività esterne (tirocini formativi presso Aziende, 
Strutture della Pubblica Amministrazione e Laboratori, Aziende USL; soggiorni di studio presso altre Università italiane 
ed europee, anche nel quadro di accordi internazionali).  
 
Durata e organizzazione degli studi  
Il corso di studio ha durata di due anni. L’insieme delle attività richieste è calcolata in 120 CFU. Un credito (CFU) 
equivale a 25 ore di lavoro dello studente, ripartire fra ore di attività organizzate dall’Università e ore di attività 
individuali.  

http://www.uniss.it/biologiasperimentale
mailto:manca@uniss.it
mailto:trivero@uniss.it
mailto:bmura@uniss.it


4 
 

Le attività didattiche formative relative al corso di studi sono organizzate in semestralità. Pertanto l’anno accademico 
deve intendersi suddiviso in due periodi nei quali sono svolte le lezioni ed esercitazioni, intercalati da periodi di 
sospensione della didattica durante i quali sono fissati gli appelli degli esami di profitto.  
Nell’a.a. 2012/2013 sarà attivato il 1° anno per gli immatricolati nell’a.a. 2012/2013. Il calendario 
delle attività didattiche sarà pubblicizzato prima dell’inizio dell’anno accademico. La frequenza alle 

esercitazioni di laboratorio è obbligatoria. 

 

Requisiti di accesso  
Per l’ammissione al corso di laurea magistrale occorre il possesso di una laurea in Scienze Biologiche (classe 12 o L-13) 
ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. L’ammissione è consentita a laureati in 
possesso di altre lauree purché con un curriculum che includa almeno 10 CFU nei SSD FIS (qualunque settore), 
SECS/01, MED/01 e MAT/ (qualunque settore), almeno 12 CFU nei SSD CHIM/03 e CHIM/06, almeno 14 CFU nei SSD 
BIO/01, BIO/02, BIO/03, BIO/05, BIO/06, BIO/18, almeno 32 CFU nei SSD BIO/04, BIO/10, BIO/11, BIO/19, almeno 11 
CFU nei SSD BIO/09, BIO/12, BIO/14, BIO/16, MED/03, MED/04, MED/07, MED/42.  
Ai fini dell’ammissione al corso di laurea magistrale, la preparazione personale sarà verificata mediante un colloquio 
che si svolgerà il 01 ottobre 2012 alle ore 16,30 presso il Complesso didattico in via Vienna 2.  
 

I anno (attivo a.a. 2012/2013) 

 
 

II anno (da attivare a.a. 2013/2014) 

 
Tipologie delle attività formative: A = di base; B = caratterizzanti; C = affini o integrative; D = a scelta dello studente; E 
= prova finale e lingua straniera; F = altre attività.  
 
Lezioni frontali (1 CFU = 8 ore di attività assistite); Esercitazioni e Laboratorio (1 CFU = 12 ore di attività assistite).  
 
*Attività formative a scelta dello studente  
Nell’arco del biennio lo studente dovrà acquisire un totale di 8 CFU nell’ambito delle attività a scelta autonoma, utili ai 
fini della sua formazione professionale. Tali CFU possono essere attribuiti solo per corsi che prevedono una prova 
d’esame con votazione in trentesimi. Saranno riconosciuti integralmente gli esami con contenuti coerenti con il 

   CFU 

Cat. SSD INSEGNAMENTO Lez Eserc Lab 

Primo Semestre 

B BIO/10 Biochimica 3 6  2 

B MED/07 Microbiologia Clinica 7  1 

Secondo Semestre 

B BIO/10 Metodologie biochimiche 4  2 

B BIO/05 Zoologia 4  2 

C MED/03 Genetica Medica 6   

F  Tirocinio e/o Stage**   10 

   CFU 

Cat. SSD INSEGNAMENTO Lez Eserc Lab 

Primo Semestre 

B BIO/11 Biologia molecolare applicata 7  1 

B MED/42 Igiene Applicata 5  1 

Secondo Semestre 

B BIO/09 Fisiologia avanzata 5  1 

B MED/04 Patologia Generale 6 1  

C BIO/14 Farmacologia 6   

D  Attività formative a scelta* 8   

E  Prova Finale***   35 
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progetto formativo del corso, relativi ad insegnamenti ufficiali impartiti nell’Ateneo, salvo reiterazione dei programmi. 
Le Attività formative a scelta dello studente andranno approvate dal Consiglio del corso di studio.  
 
** Tirocinio e/o Stage 
E’ prevista la frequenza di Tirocini formativi e di orientamento, per un totale di 10 CFU (1 CFU= 25 ore) per un totale 
di 250 ore. 
 
***Prova finale:  
I 35 CFU previsti per la prova finale sono così ripartiti. 

 svolgimento della ricerca e studi preparatori : 27 CFU 

 redazione dell’elaborato: 2 CFU 

 lavori conclusivi e dissertazione finale: 6 CFU 
 
Per informazioni su progetti di mobilità Erasmus, consultare il sito apposito di Ateneo: 
http://www.uniss.it/php/erasmus.php  
 
Le sessioni di esame sono previste nei seguenti periodi:  
1° sessione (2 appelli dal 1 febbraio al 28 febbraio);  
2° sessione (2 appelli dal 10 giugno al 10 luglio);  
3° sessione (2 appelli dal 1 settembre al 30 settembre).  
 
E’ possibile effettuare prove in itinere che hanno lo scopo di accertare la preparazione acquisita durante lo 
svolgimento dei corsi.  
A discrezione dei docenti e, compatibilmente con le attività didattiche in corso, sono previsti appelli straordinari.  
 
Il calendario delle attività didattiche sarà pubblicizzato prima dell’inizio dell’anno accademico. 

  

MMaanniiffeessttoo  ddeeggllii  SSuuddii  --  AAnnnnoo  AAccccaaddeemmiiccoo  22001122//22001133  

VVaalliiddoo  ppeerr  ggllii  ssttuuddeennttii  iimmmmaattrriiccoollaattii  nneellll’’aa..aa..  22001111//22001122 
 

Obiettivi del corso  
Il corso di laurea ha come obiettivo quello di formare specialisti di elevato livello professionale, rispondenti ai requisiti 
riconosciuti dalla normativa vigente come competenza specifica del biologo in ambito sanitario e ambientale. I laureati 
sono in grado di svolgere, anche con capacità di innovazione, attività progettuali nei diversi ambiti disciplinari 
caratterizzanti ed affini integrativi del percorso formativo con particolare riguardo: a biomolecole, cellule, tessuti e 
organismi in condizioni fisiologiche e patologiche; alle loro interazioni reciproche; agli effetti ambientali e biotici sugli 
esseri viventi, uomo compreso; al monitoraggio dello stato dell’ambiente; al rapporto tra ambiente e salute; 
all'acquisizione di tecniche utili per la comprensione dei fenomeni a livello biomolecolare e cellulare.  
Il percorso formativo è articolato in modo di dotare il laureato di: approfondite conoscenze delle discipline biologiche 
e delle loro più recenti evoluzioni; conoscenze teorico-pratiche relative alle metodologia di indagine e ricerca in 
ambito biologico, familiarità del metodo e analisi statistica con presentazione dei dati scientifici;capacità progettuale 
nella preparazione di protocolli di ricerca e nella soluzione di problemi tecnici attinenti alla ricerca;capacità di lettura 
critica della letteratura scientifica nazionale e internazionale.  
In particolare, la preparazione raggiunta con questa laurea permette la comprensione dei fenomeni biologici, la 
diffusione di tali conoscenze, la gestione di laboratori di analisi biologiche e microbiologiche, la certificazione ed il 
controllo di sicurezza e di qualità dei prodotti di origine biologica, i servizi di monitoraggio ambientale e la correlazione 
tra ambiente e salute.  
Il corso di laurea si esplica in attività formative, lezioni ed esercitazioni di laboratorio, dedicate alla conoscenza e/o 
all’approfondimento di metodiche sperimentali, del metodo scientifico di indagine e dell’elaborazione dei dati, ecc.  
In relazione agli obiettivi specifici possono anche essere previste attività esterne (tirocini formativi presso Aziende, 
Strutture della Pubblica Amministrazione e Laboratori, Aziende USL; soggiorni di studio presso altre Università italiane 
ed europee, anche nel quadro di accordi internazionali).  
 
Durata e organizzazione degli studi  
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Il corso di studio ha durata di due anni. L’insieme delle attività richieste è calcolata in 120 CFU. Un credito (CFU) 
equivale a 25 ore di lavoro dello studente, ripartire fra ore di attività organizzate dall’Università e ore di attività 
individuali.  
Le attività didattiche formative relative al corso di studi sono organizzate in semestralità. Pertanto l’anno accademico 
deve intendersi suddiviso in due periodi nei quali sono svolte le lezioni ed esercitazioni, intercalati da periodi di 
sospensione della didattica durante i quali sono fissati gli appelli degli esami di profitto.  
Nell’a.a. 2011/2012 sarà attivato il 1° anno per gli immatricolati nell’a.a. 2011/2012. Il calendario delle attività 
didattiche sarà pubblicizzato prima dell’inizio dell’anno accademico. La frequenza alle esercitazioni di laboratorio è 
obbligatoria. 
 
Requisiti di accesso  
Per l’ammissione al corso di laurea magistrale occorre il possesso di una laurea in Scienze Biologiche (classe 12 o L-13) 
ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. L’ammissione è consentita a laureati in 
possesso di altre lauree purché con un curriculum che includa almeno 10 CFU nei SSD FIS/07, SECS/01, MED/01 e 
MAT/ (qualunque settore), almeno 12 CFU nei SSD CHIM/03 e CHIM/06, almeno 14 CFU nei SSD BIO/01, BIO/02, 
BIO/05, BIO/06, BIO/18, almeno 32 CFU nei SSD BIO/04, BIO/10, BIO/11, BIO/19, almeno 11 CFU nei SSD BIO/09, 
BIO/12, BIO/14, BIO/16, MED/03, MED/04, MED/07, MED/42.  
Ai fini dell’ammissione al corso di laurea magistrale, la preparazione personale sarà verificata mediante un colloquio 
che si svolgerà il 04 ottobre 2011 alle ore 16,30 presso il Complesso didattico della facoltà di Scienze MFN in via 
Vienna 2.  
 

I anno (attivo nell’a.a. 2011/2012) 

 
II anno (da attivare nell’a.a. 2012/2013) 

 
Tipologie delle attività formative: A = di base; B = caratterizzanti; C = affini o integrative; D = a scelta dello studente; E 
= prova finale e lingua straniera; F = altre attività.  
 
Lezioni frontali (1 CFU = 8 ore di attività assistite); Esercitazioni e Laboratorio (1 CFU = 12 ore di attività assistite).  

   CFU 

Cat. SSD INSEGNAMENTO Lez Eserc Lab 

Primo Semestre 

B BIO/10 Biochimica 3 6  2 

B MED/07 Microbiologia Clinica 6  2 

Secondo Semestre 

B BIO/10 Metodologie biochimiche 4  2 

B BIO/05 Zoologia 4  2 

C MED/03 Genetica Medica 6   

F  Tirocinio e/o Stage**   10 

   CFU 

Cat. SSD INSEGNAMENTO Lez Eserc Lab 

Primo Semestre 

B BIO/09 Fisiologia avanzata 5  1 

B BIO/11 Biologia molecolare applicata 7  1 

B MED/42 Igiene Applicata 5  1 

   CFU 

Cat. SSD INSEGNAMENTO Lez Eserc Lab 

Secondo Semestre 

B MED/04 Patologia Generale 6 1  

C BIO/14 Farmacologia 6   

D  Attività formative a scelta* 8   

E  Prova Finale***   35 
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*Attività formative a scelta dello studente  
Nell’arco del biennio lo studente dovrà acquisire un totale di 8 CFU nell’ambito delle attività a scelta autonoma, utili ai 
fini della sua formazione professionale. Tali CFU possono essere attribuiti solo per corsi che prevedono una prova 
d’esame con votazione in trentesimi. Saranno riconosciuti integralmente gli esami con contenuti coerenti con il 
progetto formativo del corso, relativi ad insegnamenti ufficiali impartiti nell’Ateneo, salvo reiterazione dei programmi. 
Le Attività formative a scelta dello studente andranno approvate dal Consiglio del corso di studio.  
 
** Tirocinio e/o Stage 
E’ prevista la frequenza di Tirocini formativi e di orientamento, per un totale di 10 CFU. 
 
***Prova finale:  
I 35 CFU previsti per la prova finale sono così ripartiti. 

 svolgimento della ricerca e studi preparatori : 27 CFU 

 redazione dell’elaborato: 2 CFU 

 lavori conclusivi e dissertazione finale: 6 CFU 
 
Per informazioni su progetti di mobilità Erasmus, consultare il sito apposito di Ateneo: 
http://www.uniss.it/php/erasmus.php  
 
Le sessioni di esame sono previste nei seguenti periodi:  
1° sessione (2 appelli dal 1 febbraio al 28 febbraio);  
2° sessione (2 appelli dal 10 giugno al 10 luglio);  
3° sessione (2 appelli dal 1 settembre al 30 settembre).  
 
E’ possibile effettuare prove in itinere che hanno lo scopo di accertare la preparazione acquisita durante lo 
svolgimento dei corsi.  
A discrezione dei docenti e, compatibilmente con le attività didattiche in corso, sono previsti appelli straordinari.  
Il calendario delle attività didattiche sarà pubblicizzato prima dell’inizio dell’anno accademico. 
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BIOCHIMICA 3 
 
 

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB 

B BIO/10 BIOCHIMICA 3 8 6  2 

  

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula (lezioni frontali e esercitazioni) 48 

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 24 

  

Anno Semestre 

1 1 

 
 
Docente 
LAURA MANCA 
Qualifica: Professore ordinario 
Università degli Studi di Sassari 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Via Muroni 25 (IV Piano) 
Tel. 079 228656; e-mail: manca@uniss.it 
 
Interessi scientifici e pubblicazioni  
http://anagrafe.uniss.it/AnagrafePub/pubblica/anagrafe/cercaRicercatore.action 
 
 
Orario di ricevimento 
Lunedì dalle 16-18 preferibilmente su appuntamento via e-mail manca@uniss.it 
 
Obiettivi formativi  
Il programma del corso si fonda sull’approfondimento delle nozioni e dei principi della biochimica 
appresi durante corsi precedenti quali i fondamenti della biochimica, le principali vie del 
metabolismo glucidico, lipidico e proteico, i principi di regolazione metabolica e del processo di 
trasduzione del segnale. 
L’obiettivo è quello di preparare studenti capaci di applicare ai sistemi biologici le conoscenze 
acquisite. 
 
Risultati di apprendimento attesi 
Gli studenti dovranno acquisire: alcuni dei molteplici meccanismi che permettono la 
comunicazione a livello cellulare e tissutale in risposta a particolari esigenze dell’organismo in 
condizioni fisiologiche e patologiche; 
b) saper integrare tra loro i complessi processi metabolici che avvengono all´interno della cellula 
ed alcuni dei molteplici meccanismi regolatori attraverso i quali una cellula o l´intero organismo 
controlla le proprie attività metaboliche 
c) dimostrare di aver compreso gli esperimenti effettuati, le principali metodologie utilizzate e la 
loro applicazione per risolvere semplici problemi pratici. 
 
Programma  
Attività regolatoria esercitata da alcuni ormoni sul metabolismo 
Trasduzione sensoriale 

http://anagrafe.uniss.it/AnagrafePub/pubblica/anagrafe/cercaRicercatore.action
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Interrelazioni Metaboliche 
Diagnosi molecolare di alcune patologie 
Management e legislazione professionale, certificazione e gestione della qualità 
 
Attività di laboratorio: preparazione di un esperimento di sequenziamento genico, dall’estrazione 
del DNA alla realizzazione della sequenza nucleotidica. Presentazione dei risultati in forma scritta 
e/o orale. 
 
Informazioni sulla organizzazione del corso 
Organizzazione della didattica: i crediti prevedono 48 ore di lezioni teoriche e 24 ore da svolgere in 
laboratorio. Tutte le attività didattiche fanno parte integrante dell’esame finale. Qualora i 
contenuti delle lezioni e/o del laboratorio prevedano argomenti non facilmente reperibili nei testi 
consigliati, per gli studenti che frequentano sono disponibili dispense o altro materiale in forma 
cartacea o su supporto informatico. 
Attività di supporto alla didattica 
Parallelamente alle lezioni frontali è prevista attività seminariale a forte valenza applicativa volta a 
consolidare la base formativa per affrontare studi successivi post laurea e anche un’appropriata 
conoscenza delle normative deontologiche e bioetiche relative alla professione di biologo. 
 
Metodo di valutazione 
Prova finale orale a fine corso 

Verrà anche verificata la comprensione delle principali tecniche biochimiche con cui lo studente è 
venuto a contatto durante la frequenza alle esercitazioni pratiche di laboratorio.  

 
Testi di riferimento e materiale didattico (scegliere sempre le ultime edizioni) 
Scegliere uno dei testi indicati. 

D.L. Nelson, M.M. Cox - I Principi di Biochimica di Lehninger. Ed. Zanichelli, 2010.  
R.H. Garrett, C.M. Grisham - Principi di Biochimica (con messa a fuoco su quella umana). Ed. Piccin, 
2004  
C.K. Mathew, K.E. van Holde - Biochimica. Casa Editrice Ambrosiana, III edizione, 2004.  
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.  

 
Calendario Esami:  
7 febbraio 2013 – 22 febbraio 2013  ore 9:00  
13 giugno 2013 – 5 luglio 2013 ore 15:30  
3 settembre 2013 ore 9:30 - 18 settembre 2013 ore 15:30  
Sede dell’esame 

Dipartimento di Scienze  Biomediche, Via Muroni 25 - 4°piano. 
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GENETICA MEDICA 
 
 

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB 

       

  

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula (lezioni frontali e esercitazioni)  

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio  

  

Anno Semestre 

  

 
 
Docente 
Nome e Cognome 
Qualifica: Professore ordinario/associato/ricercatore/altro 
Università degli Studi di Sassari 
Dipartimento. Indirizzo 
Tel. 079; Fax 079; e-mail:  
 
Interessi scientifici e pubblicazioni  inserire il link personale dell’Anagrafe della ricerca 
http://anagrafe.uniss.it/AnagrafePub/pubblica/home/index.action 
 
 
Orario di ricevimento 
 
 
Obiettivi formativi  
 
 
Programma  
 
 
Metodo di valutazione 
 
Testi di riferimento e materiale didattico  
 
Calendario Esami:  
febbraio    giugno/luglio  (dal 10/6 al 10/7)  settembre 
 
Data Ora     Data Ora     Data Ora  
 
Data Ora    Data Ora     Data Ora 
 
Sede dell’esame 

 
 
 

http://anagrafe.uniss.it/AnagrafePub/pubblica/home/index.action
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METODOLOGIE BIOCHIMICHE 
 
 

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB 

B BIO/10 Metodologie Biochimiche  6 4  2 

  

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula (lezioni frontali e esercitazioni) 32 

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 24 

  

Anno Semestre 

I II 

 
 
Docente 
MARILENA FORMATO 
Qualifica: Professore Associato 
Università degli Studi di Sassari 
Dipartimento: Scienze Biomediche. Indirizzo: via Muroni, 25 
Tel. 079 228609; e-mail: formato@uniss.it 
 
Interessi scientifici e pubblicazioni  
http://anagrafe.uniss.it/AnagrafePub/pubblica/home/index.action 
 
 
Orario di ricevimento 
Lunedì dalle 12:00 alle 13:00 
 
Obiettivi formativi  
Il corso si propone di fornire allo studente conoscenze e competenze relative ai principi teorici e 
alle principali applicazioni di alcune selezionate metodologie utilizzate negli studi biochimici e 
biomolecolari. In particolare il corso è focalizzato sulle problematiche relative alla analisi delle 
proteine sia mediante approcci metodologici classici (isolamento, purificazione e studio delle 
proprietà strutturali e funzionali) sia mediante approcci di tipo globale (proteomica differenziale e 
funzionale). 
Lo studente dovrà acquisire competenze nella analisi, nella presentazione (anche grafica) e nella 
interpretazione dei dati sperimentali ed autonomia nel disegnare protocolli di indagine. 
 
Risultati di apprendimento attesi  
Lo studente dovrà essere in grado di applicare il metodo sperimentale alla ricerca biochimica, 
disegnare protocolli di purificazione ed analisi di proteine, individuare relazioni causali tra diverse 
variabili. Lo studente verrà stimolato ad applicare la conoscenza acquisita a specifiche 
problematiche della ricerca biochimica, alla interpretazione di risultati sperimentali, alla 
predisposizione di protocolli di indagine partendo da lavori scientifici in cui si utilizzano le 
metodiche oggetto del corso. 
 
Programma  
Le lezioni di tipo frontale si svolgono utilizzando supporti multimediali e sono integrate dalla 
risoluzione di problemi ed esercizi su ciascun argomento 

http://anagrafe.uniss.it/AnagrafePub/pubblica/home/index.action
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Separazioni analitiche e preparative.  
Disegno di un esperimento controllato. Variabili sperimentali, controlli positivi e negativi. Standard 
interni ed esterni. Affidabilità di un metodo analitico: accuratezza, precisione, sensibilità (LOD, 
LOQ, LOL), selettività.  
Modelli sperimentali nella ricerca biochimica: organismi integri, organi perfusi, fettine di tessuto, 
colture cellulari, sistemi “cell free”. 
Metodi di rottura di tessuti e cellule  
Omogenizzazione con metodi chimici e meccanici. 
Metodi di separazione di classi di biomolecole. 
Estrazione, tecniche di precipitazione frazionata, dialisi, ultrafiltrazione 
 
Spettrofluorimetria. Principi ed Applicazioni: analisi quantitative, studi strutturali, energy transfer. 
 
Tecniche centrifugative 
Principi di base della sedimentazione, coefficienti di sedimentazione 
Tipi di centrifughe e di rotori e loro uso 
Ultracentrifugazione preparativa: separazioni sequenziali, separazioni in gradiente di densità 
zonali ed isopicniche. 
Principali applicazioni; in particolare separazione di frazioni cellulari, di lipoproteine plasmatiche, 
di acidi nucleici: criteri di purezza ed omogeneità. 
 
Tecniche elettroforetiche 
Principi generali delle separazioni elettroforetiche. 
Fattori che influenzano l’elettroforesi: campo elettrico, tampone, campione, supporto. 
Elettroforesi zonale a basso voltaggio: materiali, apparecchiatura e applicazioni. 
Elettroforesi su gel: materiali, apparecchiature, applicazioni. Preparazione e caratteristiche dei gel 
di agaroso e dei gel di poliacrilamide.  
Plot di Fergusson. 
Elettroforesi discontinua su gel di poliacrilamide in presenza di SDS. Determinazione delle masse 
molecolari apparenti. Elettroforesi in condizioni riducenti e non. 
Elettroforesi in gradiente di poliacrilamide.  
Analisi delle separazioni elettroforetiche: rivelazione e misura dei componenti separati.  
Tecniche di blotting (Western blotting). 
Utilizzo del software Quantity One  
 
Isoelettrofocalizzazione (IEF): principi, apparecchiatura e applicazioni. Gradienti con anfoliti 
carrier e gradienti immobilizzati 
Tecniche bidimensionali di analisi delle proteine 
 
Analisi proteomica.  
La proteomica di espressione (proteomica differenziale) 
La proteomica funzionale.  
Preparazione del campione da tessuto e da coltura cellulare 
Tecniche di rivelazione degli spot (range di linearità dinamico, riproducibilità). 
Acquisizione e analisi di immagine (normalizzazione, gel master).  
Principi della identificazione delle proteine mediante PMF (Peptide Mass Fingerprinting). 
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Elettroforesi capillare: principi, apparecchiatura ed applicazioni.  
 
Tecniche cromatografiche 
Principi generali e applicazioni della cromatografia di adsorbimento, di ripartizione, a scambio 
ionico, di esclusione molecolare, di affinità. 
Principali applicazioni delle tecniche cromatografiche nella ricerca biochimica  
Cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC): apparecchiatura, materiali, applicazioni. 
Criteri di scelta del sistema cromatografico, risoluzione del picco, selettività ed efficienza. 
 
Analisi delle proteine. Analisi sequenza (degradazione di Edman). Analisi composizione 
aminoacidica. 
Purificazione delle proteine. Indice di purificazione. Resa 
 
LABORATORI 
1.SDS-PAGE. Preparazione di running e stacking gel. Preparazione dei campioni e degli standard (4 
ore).  
2.Tecniche di rivelazione: Blue Coomassie, Silver staining, SYPRO Ruby. Calcolo delle masse 
molecolari apparenti(4 ore). 
3. Acquisizione e analisi di immagine. Western blotting (4 ore). 
4.IEF. Preparazione del gel e degli emolisati. Precorsa, corsa e rivelazione. 
5.AUT-PAGE (4 ore).  
6.HPLC in fase inversa catene globiniche(4 ore). 
 
Metodo di valutazione 
L’esame consisterà in una prova orale sugli argomenti trattati nel corso e nella discussione dei 
risultati ottenuti nei laboratori.  
 
Testi di riferimento e materiale didattico  
Per tutti gli argomenti del corso un testo a scelta tra i seguenti: 
Wilson K., Walker J. “Metodologia Biochimica” Raffaello Cortina Ed. 
Ninfa A.J., Ballou D.P. “Metodologia di base per la biochimica e la biotecnologia” Zanichelli Ed 
Reed R, Holmes D., Weyers J., Jones A. “Metodologie di base per le Scienze Biomolecolari” 
Zanichelli Ed. 
De Marco C., Cini C. “Principi di Metodologia Biochimica” Piccin Ed 
 
Materiale didattico supplementare per l’argomento Analisi proteomica : 
Presentazione power point (fornita dal docente) 
Cap 12-La proteomica in biologia molecolare- in “Argomenti di Biologia Molecolare” Melino G, 
Ciliberto G.,Società Editrice Universo 
Lettura consigliata: Gorg A, Weiss W, Dunn MJ. “Current two-dimensional electrophoresis 
technology for proteomics”. Proteomics 2004. (review fornita dal docente) 
 
Calendario Esami:  
4 e 27 febbraio 2013 ore 9,00 
18 giugno e 4 luglio 2013 ore 9,00 
4 e 19 settembre 2013 ore 9,00 
Sede dell’esame 
Via Muroni,  25.  (IV piano) 
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MICROBIOLOGIA CLINICA 
 
 

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB 

B MED/07 MICROBIOLOGIA CLINICA 7   1 

  

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula (lezioni frontali e esercitazioni) 56 

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 12 

  

Anno Semestre 

1 1 

 
 
Docente 
PIER LUIGI FIORI 
Qualifica: Professore ordinario 
Università degli Studi di Sassari 
Dipartimento DI SCIENZE BIOMEDICHE, Viale S.Pietro 43B 
Tel. 079 228299; Fax 079 212345; e-mail: fioripl@uniss.it 
 
Interessi scientifici e pubblicazioni  
http://anagrafe.uniss.it/DiskQuota/Storage/001375/CV/breve_italiano.pdf 
 
 
Orario di ricevimento 
 
Lunedì ore 12,00-13.00. Il docente è disponibile in qualsiasi momento, previa conferma  via 
e.mail  
 
Obiettivi formativi  
 
Conoscenza accurata delle principali patologie infettive e dei loro agenti eziologici, con particolare 
enfasi alla conoscenza dei meccanismi di patogenicità microbica, ed alle tecniche di prevenzione e 
diagnosi laboratoristica 
 
Programma  
 
• Le difese immunitarie: immunità aspecifica: difese meccaniche, fagocitosi, proteine 
coinvolte nei principali meccanismi di immunità aspecifica, recettori Toll-simili (Toll-Like 
receptors), recettori NOD. 
 
• Meccanismi di immunità specifica: linfociti B e anticorpi, linfociti T e i loro rececettori; il 
sistema di istocompatibilità;  le cellule presentanti antigene (APC) ruolo dei monociti, e delle 
cellule dendritiche).  
 
• Meccanismi di patogenicità microbica: azione patogena dei virus (lisi cellulare, infezioni 
croniche e persistenti, trasformazione tumorale). Azione patogena dei batteri (batteri invasivi, 
produzione di tossine) 
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• Tecniche per l&identificazione della reazione Antigene-Anticorpo (precipitazione, 
agglutinazione, test immunoenzimatici e saggi radiometrici, western blotting, citofluorimetria, 
immunofluorescenza) 
 
• Tecniche per la produzione di anticorpi policlonali e monoclonali e loro utilizzo nella 
microbiologia clinica 
 
• Applicazione delle tecniche di PCR nella diagnostica microbiologica: RT-PCR, Nested_PCR, 
Multiplex PCR. Strategie per il disegno di primers 
 
• Cocchi Gram-positivi: Stafilococchi  (malattie causate, fattori di virulenza. Organizzazione 
dei geni di virulenza, prevenzione e trattamento) 
 
• Cocchi Gram-positivi: Streptococchi (malattie causate, fattori di virulenza. Organizzazione 
dei geni di virulenza, prevenzione e trattamento) 
 
• Micobatteri e tubercolosi (malattie causate, fattori di virulenza. Organizzazione dei geni di 
virulenza, prevenzione e trattamento) 
 
• Vibrioni (malattie causate, fattori di virulenza. Organizzazione dei geni di virulenza, 
prevenzione e trattamento) 
 
• Helicobacter pylori ed ulcera gastro-duodenale (meccanismi molecolari di patogenicità, 
diagnosi) 
 
• Enterobatteri ed Escherichia coli (malattie causate, fattori di virulenza e classi di virulenza. 
Organizzazione dei geni di virulenza, prevenzione e trattamento) 
 
• Salmonelle e salmonellosi. Infezione da Shigella 
 
• Protozoi patogeni (generalità);  
 
• Protozoi flagellati intestinali (Giardia) e a trasmissione sessuale (Trichomonas vaginalis) 
 
• Amebe: patologie da Entamoeba histolytica  
 
• Toxoplasma e toxoplasmosi 
 
• Patologie da tenie (Taenia solium e Taenia saginata). Echinococcus granulosus ed idatidosi 
 
• Malaria e plasmodi: ciclo del protozoo, meccanismi di patogenicità; identificazione 
 
• Retrovirus: le principali patologie da retrovirus; AIDS  
 
• Virus influenzali 
 
• Virus delle epatiti (A, B, C, D, E, G) 
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• I vaccini verso malattie trasmissibili: Vaccini ricombinanti: uso di subunità funzionali e di 
vaccini peptidici. Vettori virali e batterici come veicolo di antigeni eterologhi. Vaccini anti-idiotipici. 
Vaccini a DNA  
 
 
 
Metodo di valutazione 
 
Sono previsti due test scritti in itinere, basati sulla presentazione di domande aperte. In 
alternativa, lo studente potrà scegliere di sostenere l’esame oralmente. 
 
Testi di riferimento e materiale didattico  
 
Cedric Mims et al. Microbiologia Clinica, ETSI 
Guido Antonelli et al. Microbiologia Medica, Casa Editrice Ambrosiana 
Il docente fornirà il materiale iconografico utilizzato per le lezioni 
 
Calendario Esami:  
febbraio    giugno/luglio  (dal 10/6 al 10/7)  settembre 
 
Data 05/02 Ora 9,30   Data 11/06 Ora 9,30   Data 04/09 Ora 9,30 
  
 
Data 26/02 Ora 9,30   Data 09/07  Ora 9,30   Data 24/09  Ora 9,30  
 
 
 
Sede dell’esame 
 
Dipartimento di Scienze Biomediche 
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ZOOLOGIA 
 
 

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB 

B BIO/05 ZOOLOGIA 6 4 0 2 

  

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula (lezioni frontali e esercitazioni) 32 

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 24 

  

Anno Semestre 

1° II 

 
 
Docente  
MASSIMO SCANDURA 
Qualifica: RICERCATORE CONFERMATO 
Università degli Studi di Sassari 
Dipartimento DI SCIENZE DELLA NATURA E DEL TERRITORIO, VIA MURONI 25 
Tel. 079-228628; Fax 079-228665; e-mail:  scandura@uniss.it 
 
Interessi scientifici e pubblicazioni  
http://anagrafe.uniss.it/AnagrafePub/pubblica/home/index.action 
 
 
Orario di ricevimento 
Martedì, ore 10-12 
 
Obiettivi formativi  
Il corso è finalizzato all'acquisizione da parte degli studenti di conoscenze inerenti le  
caratteristiche distintive e la sistematica delle diverse classi di Vertebrati, con particolare 
riferimento ai maggiori adattamenti che ne hanno caratterizzato l’evoluzione.  Il corso sarà inoltre 
volto ad offrire un quadro delle tecniche e metodologie impiegate in campo zoologico, con 
particolare riferimento a quelle finalizzate al monitoraggio ed alla conservazione della biodiversità 
animale. A questo riguardo, il corso prevede esperienze di laboratorio che riguarderanno l’impiego 
di tecniche molecolari e microscopiche. 
 
 
Programma  
PARTE I  - Zoologia dei Vertebrati 

 Principi di sistematica 

 I primi Cordati: Cefalocordati e Urocordati 

 Agnati viventi: Ciclostomi 

 Condroitti e Osteitti 

 Rettili e Anfibi 

 Uccelli 

 Mammiferi 

 Vertebrati presenti in Sardegna   
 

http://anagrafe.uniss.it/AnagrafePub/pubblica/home/index.action
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PARTE II – Applicazioni in campo zoologico 

 Cladistica e filogenesi molecolare: esempi di ricostruzione filogenetica 

 Approcci nella conservazione della biodiversità animale 

 Cenni di genetica di conservazione 

 Esperienze di laboratorio (isolamento del DNA genomico, riconoscimento di specie e di 
genere per via molecolare, analisi tricologica per riconoscimento di specie, stima dell’età 
dalla dentatura, ecc.) 

 
 
Metodo di valutazione 
Esame orale 
 
Testi di riferimento e materiale didattico  
Westheide e Rieger 2011 Zoologia Sistematica. Zanichelli. 
Pough et al. 1997 Biologia Evolutiva e Comparativa dei Vertebrati. Casa Ed. Ambrosiana 
Frankham et al. 2004 A primer of Conservation Genetics. Cambridge Univ. Press 
 
Calendario Esami:  
febbraio    giugno/luglio  (dal 10/6 al 10/7)  settembre 
 
     11 Giugno 2013 ore 9.30           6 Settembre 2013 ore 9.30 
     2 Luglio 2013 ore 9.30         24 Settembre 2013 ore 9.30 
 
Sede dell’esame 
Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio, sezione di Zoologia, via Muroni 25, 1° piano 
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BIOLOGIA MOLECOLARE APPLICATA 
 
 

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB 

B BIO/11 
Biologia Molecolare 

Applicata 
8 7  1 

  

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula (lezioni frontali e esercitazioni) 56 

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 12 

  

Anno Semestre 

II I 

 
 
Docente 
Claudia Crosio 
Qualifica: Professore associato 
Università degli Studi di Sassari 
Dipartimento Scienze Biomediche. Indirizzo Via Muroni 25, Sassari 
Tel. 079228653; Fax 079228659; e-mail: crosio@uniss.it 
 
Interessi scientifici e pubblicazioni  
Interessi di ricerca: Studio dei meccanismi molecolari coinvolti nella patogenesi di malattie 
neurodegenrative quali la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) e la Malattia di Parkinson (MP). 
http://anagrafe.uniss.it/AnagrafePub/pubblica/anagrafe/loadRicercatore.action 
 
Orario di ricevimento 
Lunedì 14:00-16:00 
 
Obiettivi formativi  
Obiettivo del corso è fornire approfondire le conoscenze nel campo della biologia molecolare di 
base ed applicata, partendo dalla comprensione dei meccanismi che controllano l'espressione dei 
geni eucariotici a livello trascrizionale e post-trascrizionale  per arrivare alla progettazione di 
nuove terapie molecolari, come ad esempio i farmaci epigenetici o cellule staminali. 
 
Programma  
Lezioni frontali:  
EPIGENETICA ED ESPRESSIONE GENICA 
Ruolo delle modificazioni della cromatina nella regolazione dell’espressione genica: meccansimi 
molecolari nella formazione di strutture eu- ed etero-cromatiche 
Epigenetica, ciclo cellulare e cancro 
Meccanismi di regolazione trascrizionale ed epigenetici coinvolti nella dipendenza da droghe di 
abuso 
Sviluppo e diffrenziamento: il sietma modello di Drosophila 
Le cellule staminali: meccasmi epigenetici coinvolti bel matenimento della staminalità, applicazioni 
REGOLAZIONE POST-TRASCRIZIONALE ED RNA TERAPEUTICI 
mRNA factory e controllo post-trascrizionale: splicing alternativo ed editing 
Gli RNA terapeutici 
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MORTE CELLULARE 
Apoptosi 
Autofagia 
NUOVE TECNOLOGIE: PRINCIPI DI OPTOGENTICA E GENE-EDITING NUCLEASE (ZFN E TALEN) 
 
Attività di laboratorio:  
Analisi mediante RT-PCR dell’espressione del gene c-fos in cellule umane stimolate con siero 
 
Metodo di valutazione 
Prova orale 
 
Testi di riferimento e materiale didattico  
Lewin B. “Il gene VIII”, Zanichelli Editore 
Weaver R. “Biologia Molecolare” McGraw-Hill 
Alberts B. et al. “Biologia Molecolare della cellula” 
Watson J. “Biologia Molecolare del gene” Zanichelli Editore 
Melino G. e Ciliberto G. “Argomenti di Biologia Molecolare”, Società Editrice Universo 
Fantoni A. et al., “Biologia Cellulare e Genetica” Piccin  
Materiale fornito a lezione 
 
Calendario Esami:  

Sessione Febbraio 
Dal 1 al 28 febbraio 2013 

Sessione Giugno - Luglio 
Dal 10 giugno al 10 luglio 

2013 

Sessione Settembre  
Dal 1 al 30 settembre 2013 

06 Febbraio 2013 ore 
9:30 

28 Febbraio 2013 ore 
9:30 

14 giugno 2013 ore 9:30 
10 luglio 2013 ore 11:30 

05 settembre 2013 ore 9:30 
27 settembre 2013 ore 9:30 

 
Sede dell’esame: Via Muroni 25, IV piano 
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FARMACOLOGIA 
 
 

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB 

B BIO/14 Farmacologia 6 6   

  

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula (lezioni frontali e esercitazioni) 48 

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 0 

  

Anno Semestre 

2 2 

 
 
Docente 
Paolo Enrico 
Qualifica: ricercatore 
Università degli Studi di Sassari 
Dipartimento di Scienze Biomediche, V.le S. Pietro 43/B 
Tel. 079228524; Fax 079228323; e-mail: enrico@uniss.it 
 
Interessi scientifici e pubblicazioni  
http://anagrafe.uniss.it/DiskQuota/Storage/001479/CV/Curriculum_It.pdf 

 
Orario di ricevimento 
Lunedì e Mercoledì ore 10-12 
 
Obiettivi formativi  
L'insegnamento di Farmacologia ha l'obiettivo di fornire allo studente un'adeguata preparazione 
sul concetto di farmaco come struttura chimica in grado di interagire con le strutture biologiche e 
modificarne la fisiologia. In particolare il corso si prefigge di: 1) garantire l'acquisizione degli 
elementi di base per la comprensione dei meccanismi dell'azione dei farmaci e delle cinetiche che 
ne regolano la presenza nell'organismo; 2) approfondire le conoscenze sulle caratteristiche 
farmacologiche di alcuni importanti gruppi di farmaci; 3) introdurre lo studio di argomenti di 
particolare interesse scientifico e sperimentale. 
 
Programma  
Elementi di farmacologia generale: farmacocinetica; farmacodinamica. 
Elementi di farmacologia speciale: principali gruppi di farmaci attivi su: sistema nervoso centrale e 
periferico, sistema circolatorio, infiammazione, microrganismi. 
Ulteriori argomenti di studio (programma parziale): risposte psicobiologiche; neurobiologia delle 
(farmaco)dipendenze; metodiche di studio nelle neuroscienze. 
 
Metodo di valutazione 
 
Esame orale 
 
Testi di riferimento e materiale didattico  
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Rang H.P. et Al. Farmacologia (Elsevier Ed) 
Materiale didattico presentato a lezione 
 
Calendario Esami:  
febbraio   giugno/luglio  (dal 10/6 al 10/7)  settembre 
 
Data Ora     Data Ora     Data Ora  
 
Data Ora    Data Ora     Data Ora 
 
Sede dell’esame 
 
Complesso Bionaturalistico in Piandanna. 
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FISIOLOGIA AVANZATA 
 
 

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB 

B BIO/09 Fisiologia Generale Avanzata 6 5 0 1 

  

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula (lezioni frontali e esercitazioni) 40 

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 12 

  

Anno Semestre 

2° 1° 

 
 
Docente 
PROTO PIPPIA 
Qualifica: Professore ordinario 
Università degli Studi di Sassari 
Dipartimento di Scienze Biomediche, via Muroni 25, terzo piano. 
Tel. 079.228613; Fax 079.228615; e-mail: pippia@uniss.it  
 
Interessi scientifici e pubblicazioni  
http://anagrafe.uniss.it/AnagrafePub/pubblica/home/index.action 
 
 
Orario di ricevimento: giovedì ore 12-13,30 
 
 
Obiettivi formativi : 

 Obiettivi formativi del corso: approfondimento delle nozioni di fisiologia e di bio-medicina 
relative  allo studio delle proprietà fondamentali di alcuni dei principali organi e apparati che 
costituiscono l’organismo animale.  

 
 
 
Programma  

1) FISIOLOGIA RENALE. Velocità di filtrazione glomerulare e fattori che la influenzano. Clearance 
renale. Sviluppo evolutivo della funzione renale. Meccanismi tampone del rene ed equilibrio acido-
base. Regolazione della pressione osmotica e del volume dei liquidi extracellulari. Componenti 
fisiologici e patologici dell’urina.  

2)  FISIOLOGIA DELL’APPARATO RESPIRATORIO. Ipossia ipossica, ipoemica, stagnante   ed istotossica.  
3)  SANGUE. Gli elementi figurati del sangue: globuli rossi, eritropoiesi, gruppi sanguigni e cenni sulle 

emoglobinopatie; globuli bianchi, formula leucocitaria e sistema immunitario 
4) FISIOLOGIA DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE. Funzione. Fisiologia compa- rata dell’apparato 

cardiocircolatorio: circolazione semplice, doppia e incompleta, doppia e completa. Cuore: tessuto 
nodale e di conduzione, potenziale pacemaker e autoritmicità cardiaca. Attività elettrica del cuore 
ed elettrocardiogramma. Fisiologia del circolo. Il grande circolo: distribuzione sangue, sezione 
trasversa vasi, velocità flusso sangue. Leggi della emodinamica: Poiseulle, Reynolds, Bernoulli e 

http://anagrafe.uniss.it/AnagrafePub/pubblica/home/index.action
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Laplace. Flusso nelle arterie, vene e capillari. Polso arterioso e pressione arteriosa. Il tono 
vasomotorio e sua regolazione nervosa ed umorale. Il circolo polmonare. Cardionatrina (ANF).  

5)  ENDOCRINOLOGIA. Ghiandole a secrezione interna ed ormoni. La neuroendocrinologia. Tiroide: 
chimica, metabolismo, funzione e meccanismo d’azione degli ormoni tiroidei; fisiopatologia della 
tiroide. Omeostasi  del  calcio  e  del  fosfato e fattori che lo influenzano. Magnesio. Chimica, azioni 
biologiche, meccanismo d’azione, secrezione e regolazione del paratormone. Fisiopatologia delle 
paratiroidi. Chimica e fisiologia della vitamina D e della  Calcitonina. Fisiologia delle catecolamine: 
adrenalina e noradrenalina. Fisiologia degli ormoni corticosurrenalici e degli ormoni sessuali. 

6)  ESERCITAZIONI (1 CFU, 12 ore): 
 a) Determinazione gruppi sanguigni. Fissazione degli eritrociti ed analisi proteica mediante 

microscopia confocale. Separazione di proteine di membrana del globulo rosso mediante SDS-
Page. Trasferimento delle proteine di membrana del globulo rosso su filtro di nitrocellulosa 
mediante western blotting. Isolamento e purificazione di T linfociti umani. 

 b) Esercitazioni teorico-pratiche di fisiologia e biotecnologia spaziale: le microgravità e le radiazioni 
cosmiche; effetto della microgravità su muscolo, osso, cardiocircolatorio e sistema immunitario; 
strumenti per lo studio della fisiologia spaziale (shuttle, ISS, razzi sonda, palloni stratosferici, 
clinostati, iperfuga). Simulazione di esperimento su razzo sonda (MASER 12). 
 
Metodo di valutazione:  
Esame orale finale sul programma svolto a lezione e durante le esercitazioni, senza prove 
intermedie. 
 
 Testi di riferimento e materiale didattico  
CASELLA - TAGLIETTI: Principi di Fisiologia   (La Goliardica Pavese) 
BERNE-LEVY:  Fisiologia   (Casa ed. Ambrosiana) 
CONTI: Fisiologia medica (EDI-ERMES) 
SILVERTHORN: Fisiologia (Casa Ed. Ambrosiana) 

PowerPoint  del docente sulle lezioni e sulle esercitazioni 
 
Calendario Esami:  
febbraio    giugno/luglio  (dal 10/6 al 10/7)  settembre 
 
6.2.13 ore 10   14.6.13 ore 10    10.9.13 ore 10  
22.2.13 ore 10  4.7.13 ore 10     27.9.13 ore 10 
 
Dip. Scienze Biomediche, via Muroni 25, 3° piano 
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IGIENE APPLICATA 
 

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB 

      B MED/42 IGIENE APPLICATA  
 

6 
 

 
5 
 

 
 

1 
 

 

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula (lezioni frontali e esercitazioni) 40 

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 12 

  

Anno Semestre 

2° 1° 

 
Docente 
Nome e Cognome ELENA MURESU 
Qualifica: Professore ordinario 
Università degli Studi di Sassari 
Dipartimento Scienze Biomediche- Igiene e M.P. , Via P. Manzella, 4 
Tel. 079228467; Fax 079228472; e-mail:muresu@uniss.it  
 
 
Orario di ricevimento:  dal lunedì al venerdì dalle ore  13,00 alle 14,00 
 
Obiettivi: approfondire i principi dell’epidemiologia e della metodologia di prevenzione affinché 
l’attuazione degli interventi di prevenzione sia coerente ed efficace. Individuazione dei fattori in 
grado di esercitare effetti sulla salute umana. Rapporti tra ambiente e salute. 
 
Programma. IGIENE APPLICATA 

  

 Gli studi epidemiologici. 

 La valutazione del rischio  

 Epidemiologia e profilassi delle malattie cronico degenerative  

 Obiettivi strategici della prevenzione  

 Prevenzione primaria , secondaria terziaria 

 Fattori in grado di esercitare effetti sulla salute umana: fattori attinente l’ambiente fisico, 
l’ambiente biologico, l’ambiente sociale. 

 L’acqua potabile e sistemi di potabilizzazione 

 L’inquinamento atmosferico 

 L’inquinamento indoor 

 Tossinfezioni alimentari 
 

 Infezioni veicolate dagli alimenti  

 Legislazione alimentare 
 Epidemiologia delle malattie di importanza sociale e regionale: 
      Microcitemia, Echinococcosi/Idatidosi, Favismo.  

 
Metodo di valutazione: due prove in itinere durante il corso e una prova finale orale  
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Testi di riferimento: 

1) IGIENE.  
Autori: Barbuti S., Bellelli E., Fara M.G., Giammanco G. – Monduzzi Editore. 

2) PROFESSIONE IGIENISTA. MANUALE DELL’IGIENE AMBIENTALE E TERRITORIALE. 
Autori: GILLI G.  – Casa Editrice Ambrosiana 

 
Calendario Esami:  
febbraio    giugno/luglio             settembre 
  Data              Ore        Data  Ore          Data           Ore        
06.02.2013     10,00    12.06.2013     10,00                                09.09.2013   10,00 
20.02.2013     10,00                02.07.2013     10,00       23.09.2013   10,00 
      
 
Sede dell’esame: Dipartimento Scienze Biomediche – Igiene e Medicina Preventiva, 
 via P. Manzella , 4 - Sassari 
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PATOLOGIA GENERALE 
 
 

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB 

B MED/04 Patologia Generale 7 6 
 

1 

  

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula (lezioni frontali e esercitazioni) 48 

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 12 

  

Anno Semestre 

2° 2° 

 
 
Docente 
MARIA MADDALENA SIMILE 
Qualifica: Professore Associato 
Università degli Studi di Sassari 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 
Tel. 079.228365; Fax 079.228305; e-mail: simile@uniss.it 
Interessi scientifici e pubblicazioni  
http://anagrafe.uniss.it/AnagrafePub/pubblica/home/index.action 
 
 
Orario di ricevimento: Lunedì ore 12-13,30 
 
 
Obiettivi formativi : 
 Il corso ha lo scopo di ampliare le conoscenze della patologia, con particolare riferimento ai 
meccanismi e ai determinanti molecolari. 

 
 
Programma:  

 

Eziologia Generale: Cause di malattia di natura intrinseca e di natura estrinseca. 
 

La Febbre: patogenesi della febbre , modificazioni metaboliche e fisiologiche assocciate con la 
febbre. 
 
Infiammazione Acuta: citochine proinfiammatorie, antiinfiammatorie e chemochine, ossido di 
azoto,costituenti lisosomiali dei leucociti, radicali liberi dell’ ossigeno, esiti dell’ infiammazione 
acuta. 
  
Infiammazione cronica: formazione di granulomi 
Adattamenti cellulari della crescita e del differenziamento: meccanismi 
dell’iperplasia(rigenerazione epatica), ipertrofia, atrofia, metaplasia 
 
Morte cellulare: Necrosi e Apoptosi 
 

mailto:simile@uniss.it
http://anagrafe.uniss.it/AnagrafePub/pubblica/home/index.action
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Sistema Immunitario: risposta immunitaria innata e acquisita, umorale e cellulo mediata. 
 
Malattie del sistema immunitario: meccanismi di danno tessutale mediati da reazioni immunitarie    
( reazioni di ipersensibilità), tolleranza e autoimmunità.Trapianti e reazioni di rigetto. 
 

Le basi molecolari del cancro: oncogeni e oncosopressori,geni che regolano l’ apoptosi, basi 
molecolari della cancerogenesi multifasica. 
 
Biologia della crescita tumorale:. 
 
Classificazione dei tumori 
 
4.I testi base consigliati per il corso sono: 
 
Dianzani, Istituzioni di Patologia Generale IV Ediz., UTET 
Covelli, Patologia Generale, Florio 
Pontieri, Patologia Generale, Piccin 
5.Modalità di verifica/esame 
 
L’ esame finale consiste, di norma, in una prova scritta costituita da tre domande aperte. La durata dell’ esame è di 2 
ore. La prova finale si svolge presso la Sez. di Patologia Sper. E Oncol. del Dip. di Medicina Clinica e Sperimentale, in via 
Padre Manzella n° 4. Per sostenere l’esame è necessaria una prenotazione. L’ iscrizione all’ esame sarà possibile fino 
ad 1 settimana prima della data dell’ appello. 
I criteri utilizzati per la valutazione della prova sono la completezza dell’ esposizione, la capacità di sintesi ed il grado di 
approfondimento dell’ argomento oggetto della domanda.  
 

 

 
Calendario Esami 
febbraio    giugno/luglio  (dal 10/6 al 10/7) settembre 
 
07.02.13 ore 15:30   17.06.13 ore 15:30   11.09.13 ore 15:30  
28.02.13 ore 15:30   08.07.13 ore 15:30   29.09.13 ore 15:30 
 
Dip. Medicina Clinica e Sperimentale, via P. Manzella 4 piano terra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


