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Modalità per l’accesso
Per l’accesso al corso di laurea è necessario il possesso di un diploma di scuola secondaria supe-
riore o di un altro titolo di studio conseguito all'estero purché riconosciuto idoneo. 
Il corso di laurea è a numero programmato. Per l’a.a. 2008/2009 le iscrizioni al primo anno sono 
limitate a:
- n.72 posti riservati a cittadini comunitari e non comunitari ai sensi dell'art. 26 L. 189/2002, 
- n. 3 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all'estero,
- n. 1 posto riservato a cittadini cinesi. 
Gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione alla prova di selezione, pena l’esclu-
sione, entro le ore 12 dell'8 settembre 2008, secondo le disposizioni previste dal bando pubbli-
cato in data 23 luglio 2008 (http://www.ammin.uniss.it/Segreterie_Studenti/). La prova di am-
missione avrà luogo il giorno 12 settembre 2008 presso il Complesso Didattico della Facoltà di 
Scienze M.F.N., via Vienna 2, Sassari, con inizio alle ore 11. I candidati dovranno presentarsi alle 
ore 10.00, pena l’esclusione, muniti di un documento di identità valido e provvisto di fotografia. 
Le modalità concernenti la comunicazione dell’esito della prova, l’assegnazione dei posti e i ter-
mini per l’iscrizione sono riportati nel bando.

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

Modalità di verifica della preparazione iniziale
Per la verifica delle conoscenze di base sopra indicate, tutti gli studenti immatricolati o che in-
tendono immatricolarsi, nell'a.a 2008/2009 sono obbligati a sostenere una prova che si terrà il 
30 settembre 2008, con inizio alle ore 9:30, presso il Complesso Didattico della Facoltà di Scien-
ze M.F.N., via Vienna 2, Sassari. La prova consisterà in un test con domande a risposta multipla. 
La prenotazione alla prova va effettuata presso la Segreteria della Presidenza della Facoltà di 
Scienze M.F.N., via Vienna 2, Sassari, entro il 26 settembre 2008 attraverso la compilazione di 
un modulo.  La prenotazione potrà essere effettuata  per via  telematica all’indirizzo internet 
http://scienzemfn.uniss.it/test.php ove è pubblicato anche un fac-simile del test. Per la prepa-

Biotecnologie Pagina 2

mailto:manca@uniss.it
http://scienzemfn.uniss.it/test.php
http://scienzemfn.uniss.it/test.php
http://www.ammin.uniss.it/Segreterie_Studenti/
http://scienzemfn.uniss.it/Biotecnologia


razione alla prova del 30 settembre 2008, la Facoltà attiverà un corso propedeutico di Matema-
tica che si terrà dal 15 al 29 settembre 2008 presso il Complesso Didattico della Facoltà di Scien-
ze M.F.N. in via Vienna 2, Sassari. Gli studenti che intendono accedere al corso di laurea, anche 
se non ancora immatricolati, sono obbligati a frequentare il corso. Agli studenti che non supere-
ranno il test di verifica saranno assegnati obblighi formativi aggiuntivi che dovranno essere sod-
disfatti nel primo anno di corso con la frequenza di attività tutoriali e di recupero organizzate 
dalla Facoltà, seguite da eventuali prove suppletive di verifica. Coloro che non avranno sostenu-
to le prove di verifica ovvero, pur avendo sostenuto le prove di verifica, non avranno assolto 
agli obblighi formativi assegnati non potranno iscriversi al secondo anno di corso.

Obiettivi formativi
Il corso di laurea si propone di formare laureati dotati di una solida formazione culturale, scien-
tifica e tecnologica che permetta di comprendere i meccanismi molecolari e cellulari del funzio-
namento dei sistemi biologici. Il laureato sarà in grado di applicare procedure tecnologiche mul-
tidisciplinari per il trattamento di materiale biologico e per l’analisi e l’utilizzo di cellule o loro 
componenti, anche in forma modificata, allo scopo di ottenere o di sviluppare beni e servizi. Il 
corso di laurea focalizza l’interesse su alcuni settori applicativi, quali l'agrario, il farmaceutico, il 
medico, il veterinario, l’ambientale e l’industriale. 
Il laureato deve inoltre essere in grado di operare nel rispetto delle normative e dei problemi 
deontologici e bioetici; deve possedere competenze informatiche e linguistiche per la gestione 
dell’informazione e della comunicazione; deve essere capace di lavorare in gruppo e di operare 
con definiti gradi di autonomia che gli facilitino la capacità operativa nel mondo del lavoro. 

Finalità e sbocchi professionali
I laureati potranno svolgere attività professionali con funzioni di ricerca di base e applicata, di 
consulenza e programmazione in diversi ambiti biotecnologici, quali l'industriale, l'agrario, l'am-
bientale, il farmaceutico, il sanitario, nonché in quello della comunicazione scientifica.
Per chi intenderà continuare negli studi, la laurea in Biotecnologie consentirà di accedere, senza 
alcun debito formativo, alle lauree specialistiche in Biotecnologie che saranno attivate presso 
l’Università di Sassari.

Organizzazione degli studi
Per conseguire la laurea, lo studente dovrà acquisire 180 crediti formativi universitari (CFU). Ad 
1 CFU corrispondono 25 ore di attività che comprendono sia il lavoro svolto dallo studente pres-
so una struttura didattica sia il suo lavoro individuale. In particolare, un credito di lezioni fronta-
li o di esercitazioni teoriche corrisponde a 8 ore assistite, mentre un credito di laboratorio corri-
sponde a 12 ore assistite.
L'attività didattica si articola in due semestri. Il primo semestre ha inizio la prima settimana di 
ottobre e termina l’ultima settimana di gennaio. Il secondo semestre ha inizio la prima settima-
na di marzo e termina l’ultima settimana di maggio. 
Il percorso didattico-formativo, oltre ad insegnamenti impartiti nell’ambito di corsi organizzati 
in modo tradizionale, prevede corsi integrati, costituiti cioè da due o più discipline, con verifica 
unitaria del profitto.
Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche per almeno i 2/3 della loro durata. 

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

Attività formative

1° ANNO (valido per gli immatricolati nell’a.a. 2008/2009)
CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU

Primo Semestre (21 CFU)
LF ES LAB

A MAT/06 Matematica con Esercitazioni (6 CFU) 4 2
A CHIM/03 Chimica Generale ed Inorganica con Laboratorio (8 CFU) 4 2 2
A INF/01 Informatica Alfabetizzazione (4 CFU) 4
A MED/01 Statistica (3 CFU) 3

Secondo Semestre (35 CFU)
A FIS/07 Fisica con Esercitazioni (7 CFU) 5 2
B BIO/06 Biologia Cellulare Fondamenti (6 CFU) 5 1

A/B CHIM/06 Chimica Organica (8 CFU) 6 2
B BIO/18 Genetica Fondamenti e Laboratorio (7 CFU) 5 1 1
B VET/01 Tecnologie Cellulari Animali (2 CFU ) 1 1
E ° Corso di Lingua Inglese (5 CFU) 5
D * Attività Formative a Scelta dello Studente

2° ANNO (valido per gli immatricolati nell’a.a. 2007/2008)
CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU

Primo Semestre (29 CFU)
LF ES LAB

A/B BIO/10 Biochimica Fondamenti e Laboratorio (7 CFU) 5 1 1

B BIO/19 
MED/07

Corso Integrato di Microbiologia Generale (5 CFU)
- Microbiologia Generale 
- Virologia 

3 1
1

B CHIM/08
CHIM/09

Corso Integrato di Tecniche Farmaceutiche (5 CFU)
- Chimica Farmaceutica
- Tecniche e Forme Farmaceutiche

3
2

B BIO/04
BIO/15

Corso Integrato di Morfofisiologia Vegetale (4 CFU)
- Fisiologia Vegetale
- Biologia Farmaceutica

1
2

1

C SPS/07 Sociologia (5 CFU) 5
C BIO/07 Ecologia (3 CFU) 3

Secondo Semestre (25 CFU) 
A/B BIO/11 Biologia Molecolare Fondamenti e Laboratorio (7 CFU) 5 1 1

B AGR/07
MED/03

Corso Integrato di Genetica Applicata (6 CFU)
- Genetica Agraria
- Genetica Umana

2
2

1
1

B MED/07
AGR/16
VET/05

Corso Integrato di Biotecnologie Microbiche (10 CFU)
- Tecniche di Genetica dei Microorganismi
- Biotecnologie Microbiche Agroalimentari
- Microbiologia Veterinaria

2
2
2

1
1
1
1

B CHIM/04 Nanobiotecnologie (2 CFU) 1 1
D * Attività Formative a Scelta dello Studente
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3° ANNO (valido per gli immatricolati nell’a.a. 2006/2007)
CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU

Primo Semestre (28 CFU)
LF ES LAB

B VET/01
VET/02

Morfologia e Fisiologia degli Animali di Interesse Veteri-
nario (3 CFU)

2
1

B AGR/03
AGR/11
AGR/12

Corso Integrato di Biotecnologie Vegetali Applicate (9 
CFU)
- Tutela delle Risorse Genetiche Vegetali
- Entomologia Agraria
- Biotecnologie Fitopatologiche

2
1
2 1

1
1
1

C M-FIL/03 Bioetica (4 CFU) 4

B VET/03
VET/06

Corso Integrato di Biotecnologie Applicate alla Patologia 
Animale (3 CFU)
- Biotecnologie nella Diagnostica delle Patologie Animali
- Applicazioni Biotecnologiche nella Parassitologia Vete-
rinaria

1
1

1

B MED/42 Igiene (2 CFU) 2
B VET/04 Biotecnologie nella Trasformazione degli Alimenti di Ori-

gine Animale (1 CFU)
1

B MED/04 Patologia Generale (2 CFU) 2
C AGR/01 Economia e Gestione dei Sistemi Biotecnologici (4 CFU) 4

Secondo Semestre (32 CFU - di cui 15 di Insegnamenti, 13 di Tirocinio e 4 di Prova finale)
B BIO/10 Biochimica con Metodologie Biochimiche (6 CFU) 4 2
B BIO/11 Regolazione Genica (7CFU) 5 1 1
B CHIM/04 Nanobiotecnologie (2 CFU) 1 1
D * Attività Formative a Scelta dello Studente
F # Tirocinio in Laboratorio (13 CFU) 13
E Prova Finale (4 CFU)

Forme didattiche: 
LF = lezioni frontali (1 CFU = 8 ore), ES = esercitazioni (1 CFU = 8 ore); LAB = laboratorio (1 CFU = 12 
ore).
Tipologie delle attività: 
A = di base; B = caratterizzanti; C = affini o integrative; D = a scelta dello studente; E = prova finale e 
lingua straniera; F = altre.

° Corso di Lingua Inglese. Per poter frequentare il corso di inglese, gli studenti dovranno soste-
nere un test di ingresso al primo semestre. Il superamento del test darà diritto di accedere di-
rettamente al corso avanzato che si terrà al secondo semestre. Gli studenti che non supereran-
no il test dovranno seguire un corso di base nel primo semestre e superare il relativo test di 
uscita per accedere al corso avanzato. I crediti saranno acquisiti con il superamento dell’esame 
finale. 

*Attività formative a scelta dello studente
Durante il triennio lo studente dovrà sostenere, per un totale di 9 CFU, uno o più esami a scelta 
non inclusi nel piano didattico del corso di laurea. I CFU liberi possono essere attribuiti solo pre-
via prova d’esame valutata in trentesimi. Il Consiglio del corso di laurea riconosce integralmente 
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i CFU degli esami relativi ad insegnamenti ufficiali impartiti presso altri corsi di laurea dell’Ate-
neo, salvo reiterazione dei contenuti. 

# Tirocinio in Laboratorio. 
1. Informazioni generali sull’attività formativa obbligatoria del Tirocinio (13 CFU)
L’attività di tirocinio pratico può essere svolta presso laboratori delle strutture dell’Università di 
Sassari o di altre Università, o anche presso laboratori di enti pubblici o privati convenzionati 
con la Facoltà di Scienze M.F.N., Facoltà referente del Corso di Laurea. Per poter essere ammes-
so al tirocinio, lo studente deve aver acquisito un minimo di 120 CFU. Il Tirocinio viene svolto 
durante il terzo anno di iscrizione al corso di laurea. Con lo svolgimento del tirocinio lo studente 
acquisisce 13 crediti formativi universitari.
2. Domanda di autorizzazione per lo svolgimento del Tirocinio presso Dipartimenti e/o strutture  
dell’Università di Sassari
Prima di iniziare il tirocinio lo studente deve presentare una domanda al Presidente del Corso di 
Laurea (vedasi al punto 4. la delibera 2/2/06 del Consiglio di Corso di Laurea). Il modulo per la 
domanda può essere richiesto al docente sotto la cui responsabilità verrà effettuato il Tirocinio 
oppure è disponibile presso l’ufficio di Presidenza della Facoltà di Scienze M.F.N. in Via Vienna 2 
a Sassari. E’ possibile scaricare il modulo dalla pagina web http://scienzemfn.uniss.it/, sotto la 
voce Tirocini.
La domanda di Tirocinio, firmata anche dal docente responsabile, deve essere presentata, di 
norma, almeno quattro mesi prima della data della seduta di laurea.
3. Domanda di autorizzazione per lo svolgimento del Tirocinio presso laboratori di enti pubblici  
o privati non universitari
La lista delle Aziende e degli Enti convenzionati con la Facoltà di Scienze M.F.N. è pubblicata 
nella pagina web della Facoltà di Scienze (http://scienzemfn.uniss.it/), sotto la voce Tirocini.
Prima di iniziare il tirocinio lo studente deve presentare una domanda al Presidente del Corso di 
Laurea (vedasi di seguito delibera 2/2/06 del C. di L.).
Il modulo per la domanda è disponibile presso il Dipartimento Struttura della Facoltà di Scienze 
M.F.N. in Via Vienna 2 a Sassari oppure è scaricabile dalla pagina web della Facoltà di Scienze 
(http://scienzemfn.uniss.it/), sotto la voce Tirocini.
La domanda di Tirocinio, firmata anche dal responsabile scientifico, deve essere presentata, di 
norma, almeno quattro mesi prima della data della seduta di laurea.
4. Tirocinio (delibera 2/2/06 del Consiglio di Corso di Laurea in Biotecnologie)
L’attività di tirocinio (13 CFU) dovrà essere svolta in maniera continuativa per non meno di 250 - 
300 ore, equivalenti ad un periodo compreso fra un minimo di tre mesi ed un massimo di cin-
que. Prima di iniziare il periodo di Tirocinio, lo studente deve inoltrare domanda al Presidente 
del C. di L. Per poter essere ammesso al tirocinio, lo studente deve aver acquisito un minimo di 
120 CFU. Nella domanda, controfirmata dal responsabile scientifico, dovranno essere indicati:
- nome del docente responsabile dell’attività di tirocinio;
- laboratorio presso il quale verrà svolta l’attività pratica;
- elenco degli esami sostenuti con l’indicazione dei relativi CFU.
Il responsabile scientifico è anche relatore dell’elaborato finale che lo studente dovrà presenta-
re per superare la Prova Finale, corrispondente ad un impegno di 4 CFU.
Il relatore deve essere un docente afferente ad una delle cinque Facoltà concorrenti (Agraria, 
Farmacia, Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali).
Qualora lo studente intenda frequentare un laboratorio appartenente ad una struttura non uni-
versitaria, la domanda dovrà essere redatta su un apposito modulo. Il Consiglio di C. di L.
valutata la rispondenza dei requisiti, provvederà ad assegnare il relatore, nominando un docen-
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te del C. di L. Il relatore dovrà interagire con il Responsabile scientifico della struttura esterna al 
fine di verificare la rispondenza dell’attività pratica di tirocinio con gli obiettivi ed i contenuti del 
C. di L.
5. Registrazione dei CFU maturati durante il Tirocinio
Al termine del Tirocinio il responsabile scientifico invia al Presidente del C. di L. l’attestazione 
dell'attività svolta equivalente, come da regolamento didattico, a 13 CFU. Ai fini della registra-
zione nel curriculum dello studente, le attestazioni devono essere approvate dal Consiglio di 
Corso di Laurea.

Propedeuticità
La sistemazione dei corsi nei due semestri dipende dagli specifici argomenti affrontati. Ai fini di 
un corretto apprendimento si consiglia di sostenere gli esami seguendo la successione tempora-
le degli insegnamenti indicata nel Manifesto degli Studi. Tale suggerimento è valido principal-
mente per le discipline che forniscono allo studente le basi per la corretta comprensione degli 
insegnamenti impartiti nel secondo e nel terzo anno di studi.
Si consiglia di far precedere:
- Matematica con Esercitazioni all’esame di Fisica con Esercitazioni e Laboratorio;
- Chimica Generale ed Inorganica con Laboratorio all’esame di Chimica Organica;
- Chimica Organica all’esame di Biochimica Fondamenti e Laboratorio;
- Genetica Fondamenti e Laboratorio all’esame di Corso Integrato di Genetica Applicata;
- Biochimica Fondamenti e Laboratorio all’esame di Biologia molecolare Fondamenti e Labora-

torio;
- Corso Integrato di Microbiologia Generale all’esame di Corso Integrato di Biotecnologie Micro-

biche.
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AGENDA

Biotecnologie

06/10/08
  

lezioni I semestre Esami di laurea
 Giovedì 4 Dicembre 2008, ore 15:30

18/12/08  
19/12/08  
vacanze  

06/01/09  
07/01/09 *riservata al  II e al III anno

sessione speciale esami* le lezioni sono sospese per il II e il III anno
09/01/09  

7/01/09 - 12/01/09 per il I anno le lezioni riprendono il 7/01/09 
per il II e il III anno le lezioni riprendono il 12/01/09

lezioni I semestre
  

26/01/09
01/02/09  

esami  
28/02/09  
02/03/09 Esami di laurea

Giovedì 5 Marzo 2009, ore 15:30
lezioni II semestre  

 
8/04/09  
9/04/09  
vacanze

14/04/09  
15/04/09  

sessione speciale esami
17/04/09
20/04/09  

lezioni II semestre 

31/05/09
10/06/09

esami  
10/07/09  

11/07/09 Esami di laurea
appelli speciali di esame Mercoledì 15 Luglio 2009, ore 9

31/07/09  
01/09/09  

esami  
30/09/09  
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INSEGNAMENTI

BIOCHIMICA CON METODOLOGIE BIOCHIMICHE

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB
B BIO/10 Biochimica con Metodologie Biochimiche (6 CFU) 6 4 2

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 32
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 24
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale 94

Anno Semestre
III II

Docente
Bruno Masala
Professore ordinario
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Scienze Fisiologiche, Biochimiche e Cellulari
Via Muroni 25
Tel. 079/228655
Fax 079/228615
e-mail masala@uniss.it
curriculum: curriculum

Orario di ricevimento
Lunedì: ore 10 -11; mercoledì: ore 13:30 - 14; giovedì: ore 12:30 - 13; venerdì: ore 12:30 - 13.

Obiettivi formativi
Il corso fornisce le conoscenze per la comprensione del metabolismo cellulare e degli organi e 
prevede lo studio del destino delle biomolecole (glucidi, lipidi e proteine) in termini di degrada-
zione e di alcune vie biosintesintetiche, inclusi i principali meccanismi di regolazione. Tali obiet-
tivi sono il presupposto per la comprensione dei fenomeni biologici a livello molecolare e dei 
principi alla base delle fondamentali metodologie di indagine chimico-biochimica. 

Prerequisiti
I prerequisiti necessari sono essenzialmente rappresentati dal programma di Biochimica 7 CFU.

Programma
Il catabolismo glucidico nelle cellule animali e vegetali superiori. Meccanismi di degradazione e 
sintesi del glicogeno. La sintesi di glucidi da precursori semplici Il metabolismo intermedio e la 
respirazione cellulare. Il catabolismo lipidico. I precursori della sintesi degli acidi grassi. Le tran-
saminasi, la deaminazione ossidativa del glutammato ed il destino dello scheletro carbonioso 
nel catabolismo aminoacidico.
Regolazione delle vie metaboliche trattate durante il corso.
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Attività di Laboratorio 
Tecniche cromatografiche: Allestimento della cromatografia ad esclusione molecolare: separa-
zione di una miscela di componenti, raccolta delle frazioni ed analisi del profilo di eluizione. 
Tecniche elettroforetiche: Analisi di proteine e determinazione della Mr mediante SDS-PAGE in 
condizioni riducenti e non-riducenti.
Tecniche spettrofotometriche: Saggio di attività della G6PD. 

Metodo di valutazione
Prova orale.

Testi di riferimento e materiale didattico 
J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Strayer - Biochimica. Zanichelli, Bologna.
L.K. Campbell, S.O. Farrell - Biochimica. Edises, Napoli.
R.H. Garrett, C.M. Grisham - Principi di Biochimica. Piccin, Padova.
C.K. Mathews, K.E. van Holde - Biochimica. Casa Editrice Ambrosiana, Milano.
D.L. Nelson, M.M. Cox - I Principi di Biochimica di Lehninger. Zanichelli, Bologna.
D.Voet, J.G. Voet, C.W. Pratt - Fondamenti di Biochimica. Zanichelli, Bologna.

Calendario degli esami
2 febbraio 2009 10 giugno 2009 7 settembre 2009

23 febbraio 2009 8 luglio 2009 22 settembre 2009
Dipartimento di Scienze Fisiologiche, Biochimiche e Cellulari
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BIOCHIMICA FONDAMENTI E LABORATORIO

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB
A/B BIO/10 Biochimica Fondamenti e Laboratorio (7 CFU) 7 5 1 1

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 48
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 12
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale 115

Anno Semestre
II I

6 ottobre 2008 - 30 gennaio 2009 Aula 9 - Complesso Didattico, via Vienna 2

Orario: martedì, 11:30-13:30; mercoledì, 11:30-13:30; giovedì, 12:30-13:30; venerdì, 12:30-13:30

Docente
Laura Manca
Professore ordinario
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Scienze Fisiologiche, Biochimiche e Cellulari
Via Muroni 25
Tel. 079/228636
Fax 079/228615
e-mail manca@uniss.it
curriculum: curriculum

Orario di ricevimento
Lunedì: ore 16 - 18 (preferibilmente su appuntamento).

Prerequisiti
Conoscenza dei principali composti del carbonio di interesse biochimico (struttura e classifica-
zione degli aminoacidi, dei carboidrati e degli acidi grassi. Struttura e nomenclatura dei nucleo-
tidi).

Obiettivi formativi
Comprensione dei meccanismi biochimici alla base delle principali vie metaboliche finalizzate 
ad una visione globale del metabolismo. Tali obiettivi sono il presupposto per la comprensione 
dei fenomeni biologici a livello molecolare e dei principi alla base delle fondamentali metodolo-
gie di indagine chimico-biochimica. 

Programma
Proteine: correlazione struttura e funzione. 
Richiami ai concetti di termodinamica e loro applicazione specifica alla biochimica (es. reazioni 
accoppiate e termodinamica dei composti contenenti fosfato).
Enzimologia (classificazione e meccanismo d’azione degli enzimi, cinetica enzimatica, inibizione 
enzimatica).
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Definizione di metabolismo. Significato delle vie cataboliche e anaboliche. Modalità di regola-
zione del metabolismo.

Attività di Laboratorio
Elettroforesi zonale di proteine su acetato di cellulosa. Misurazione spettrofotometrica della 
concentrazione di proteine in un campione mediante il metodo di Bradford. 

Metodo di valutazione 
Prova orale finale.

Testi di riferimento e materiale didattico
R.H. Garrett, C.M. Grisham - Principi di Biochimica (con messa a fuoco su quella umana). Piccin, 
Padova. 
M. van Holde - Biochimica. Casa Editrice Ambrosiana, Milano. 
D.L. Nelson, M.M. Cox - I Principi di Biochimica di Lehninger. Zanichelli, Bologna. 
D. Voet, J.G. Voet - Biochimica. Zanichelli, Bologna.

Scegliere uno dei testi indicati.

Calendario degli esami
5 febbraio 2009 10 giugno 2009 3 settembre 2009

27 febbraio 2009 25 giugno 2009 21 settembre 2009
Dipartimento di Scienze Fisiologiche, Biochimiche e Cellulari
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BIOETICA

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB
C M-FIL/03 Bioetica (4 CFU) 4 4

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 32
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale 68

Anno Semestre
III I

6 ottobre 2008 - 30 gennaio 2009 Aula 7 - Complesso Didattico, via Vienna 2

Orario: mercoledì, 16 -19

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

Orario di ricevimento
Al termine delle lezioni.

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

Programma 
Sono oggetto del programma, oltre ad una parte introduttiva di carattere generale sul corpo 
umano e le nuove possibilità tecnologiche, alcuni argomenti specifici quali la procreazione assi-
stita, la clonazione, le informazioni genetiche, il testamento biologico e l’eutanasia e i trapianti 
di organo.

Metodo di valutazione 
Prova orale finale.

Testi di riferimento e materiale didattico
M.G. Salaris - Corpo Umano e Diritto Civile. Giuffrè, Milano, 2007.

Per approfondimenti: 
F.D. Busnelli - Bioetica e Diritto Privato. Frammenti di un Dizionario. Giappichelli, Torino, 2001.
S. Rodotà - La Vita e le Regole. Tra Diritto e Non Diritto. Feltrinelli, Milano, 2006. 
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Calendario degli esami
3 febbraio 2009 10 giugno 2009 1 settembre 2009

18 febbraio 2009 25 giugno 2009 16 settembre 2009
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BIOLOGIA CELLULARE FONDAMENTI

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB
B BIO/06 Biologia Cellulare Fondamenti (6 CFU) 6 5 1

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 40
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 12
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale 98

Anno Semestre
I II

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

Orario di ricevimento
Martedì: ore 10 - 13. Gli studenti possono essere ricevuti anche in giorni diversi da quello previ-
sto previo contatto telefonico.

Obiettivi formativi
Fornire le conoscenze fondamentali sulla struttura della cellula eucariotica e sulla funzione dei 
suoi compartimenti ed organuli e dei processi cellulari di base, con riferimento anche al diffe-
renziamento delle diverse popolazioni cellulari, nell’ambito degli organismi complessi. In tale 
ottica, parte del corso viene dedicata all’istologia, prendendo in considerazione gli aspetti mor-
fo-funzionali fondamentali che caratterizzano i diversi tessuti.

Programma
Aspetti strutturali e funzionali delle membrane biologiche. La comunicazione intercellulare. Re-
cettori di superficie. Ruolo delle giunzioni cellulari nelle interazioni tra cellule epiteliali e non 
epiteliali. Cellule e organizzazione della matrice extracellulare nei tessuti connettivi.
Il  sistema delle membrane interne ed i  compartimenti  cellulari:  organizzazione strutturale e 
funzioni del reticolo endoplasmatico (liscio e granulare) e dell’apparato di Golgi.
I meccanismi del trasporto vescicolare; specificità del trasporto assonale nelle cellule nervose.
Endocitosi ed esocitosi. La secrezione cellulare; il rilascio di neurotrasmettitori a livello delle si-
napsi.
Lisosomi e perossisomi.
Il flusso dell’energia cellulare. I mitocondri: correlazione tra gli aspetti strutturali e funzionali.
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Organizzazione generale del citoscheletro: rapporti con la membrana plasmatica e dinamismo 
nei fenomeni di motilità cellulare. Movimento e contrattilità nelle cellule muscolari e non mu-
scolari. La migrazione dei leucociti: implicazioni nei meccanismi di difesa dell’organismo.
Il nucleo cellulare: l’involucro, i pori ed il traffico nucleo-citoplasma. Eucromatina ed eterocro-
matina: struttura e cambiamenti nel passaggio da inattività ad attività trascrizionale. Il nucleolo 
e la formazione dei ribosomi. Fasi del ciclo cellulare: interfase, mitosi, citocinesi. Regolazione, 
modificazioni e fine controllata (apoptosi) del ciclo cellulare.

Attività di Laboratorio 
Tecniche per lo studio delle cellule in vivo ed in vitro; metodi per lo studio (a) della membrana 
plasmatica, (b) della funzionalità degli organuli cellulari, (c) delle diverse componenti citoschele-
triche e (d) del ciclo cellulare (attività proliferativa e apoptotica).

Metodo di valutazione 
Prova orale finale.

Testi di riferimento e materiale didattico 
W.M. Becker, L.W. Kleinsmith, J. Hardin - Il Mondo della Cellula. Edises, Napoli.
S.L. Wolfe - Introduzione alla Biologia Cellulare e Molecolare. Edises, Napoli.

Calendario degli esami
2 febbraio 2009 22 giugno 2009 11 settembre 2009

23 febbraio 2009 8 luglio 2009 29 settembre 2009
Dipartimento di Scienze Fisiologiche, Biochimiche e Cellulari
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BIOLOGIA MOLECOLARE FONDAMENTI E LABORATORIO

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB
A/B BIO/11 Biologia Molecolare Fondamenti e Laboratorio (7 CFU) 7 5 1 1

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 48
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 12
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale 115

Anno Semestre
II II

Docente
Claudia Crosio
Professore associato
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Scienze Fisiologiche, Biochimiche e Cellulari
Via Muroni 25
Tel. 079/228653
Fax 079/228615
e-mail ccrosio@uniss.it
curriculum: curriculum

Orario di ricevimento
Lunedì: ore 15 (preferibilmente su appuntamento).

Prerequisiti
Conoscenza delle principali classi di molecole biologiche. Legami deboli e legami forti nella de-
terminazione della struttura delle macromolecole. Principi di genetica: le leggi di Mendel, la 
teoria cromosomica dell’ereditarietà.

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

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

Metodo di valutazione 
Prova orale finale.

Testi di riferimento e materiale didattico
B. Lewin - Gene VIII. Zanichelli, Bologna.
J. Watson - Biologia Molecolare del Gene. Zanichelli, Bologna.
B. Lewin - Il Gene. Edizione compatta. Zanichelli, Bologna.

Scegliere uno dei testi indicati.

Calendario degli esami
4 febbraio 2009 12 giugno 2009 4 settembre 2009
7 febbraio 2009 9 luglio 2009 28 settembre 2009

Dipartimento di Scienze Fisiologiche, Biochimiche e Cellulari
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BIOTECNOLOGIE APPLICATE ALLA PATOLOGIA ANIMALE (corso integrato)

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB

B VET/03
VET/06

Corso Integrato di Biotecnologie Applicate alla Patologia Ani-
male (3 CFU)
- Biotecnologie nella Diagnostica delle Patologie Animali
- Applicazioni Biotecnologiche nella Parassitologia Veterina-
ria

3

1
1

1

Biotecnologie nella Diagnostica delle Patologie Animali 
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 8
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 12
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale 30

Applicazioni Biotecnologiche nella Parassitologia Veterinaria
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 8
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale 17

Obiettivi formativi
Il corso ha l'obiettivo di fornire allo studente le informazioni riguardanti le principali patologie 
di interesse medico-veterinario: aspetti epidemiologici, impatto socio-sanitario ed economico, 
tutto ciò ai fini di una corretta visione dell’approccio biomolecolare nell’ambito dello studio de-
gli agenti eziologici, la loro diagnosi, la profilassi e la terapia delle patologie studiate. Inoltre do-
vrà acquisire alcune fondamentali conoscenze di base di parassitologia, discutere delle più im-
portanti applicazioni biotecnologiche nel campo della parassitologia e riassumere i cicli biologici 
dei parassiti in programma. 

Prerequisiti
Conoscenza delle nozioni base di Istologia, Anatomia e Fisiologia degli Animali Domestici.

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

Calendario degli esami
5 febbraio 2009 11 giugno 2009 3 settembre 2009

19 febbraio 2009 2 luglio 2009 17 settembre 2009
Dipartimento di Biologia Animale, Sezione di Parassitologia e Malattie Parassitarie
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- BIOTECNOLOGIE NELLA DIAGNOSTICA DELLE PATOLOGIE ANIMALI

Anno Semestre
III I

6 ottobre 2008 - 30 gennaio 2009 Aula Consiliare - Complesso Didattico, via Vienna 2

Orario: giovedì, 9:30-11:30

Docente
Stefano Rocca
Ricercatore universitario
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Patologia e Clinica Veterinaria
Sezione di Patologia Generale e Anatomia Patologica Veterinaria
via Vienna 2
Tel. 079/229441
Fax 079/229440
e-mail rocca@uniss.it
curriculum: curriculum

Orario di ricevimento
Dal lunedì al venerdì: ore 10 - 12 (preferibilmente su appuntamento).

Programma
La produzione delle proteine ricombinanti come strumento diagnostico (Individuazione di pro-
teine ad interesse diagnostico, sistemi di produzione di proteine eterologhe, problematiche le-
gate alla produzione di proteine ricombinanti). Reagenti e metodiche della diagnostica moleco-
lare (Southern Blotting, PCR, istologia tradizionale, Ibridazione in situ, PCR in situ e RT-PCR in  
situ). Anticorpi monoclonali: tecniche di produzione e applicazioni. Immunoistochimica. Appli-
cazioni pratiche in patologie animali di particolare interesse zootecnico e zoonosico con cenni di 
eziopatogenesi, morfobiologia e diagnostica tradizionale. 

Attività di Laboratorio
Il corso inoltre sarà formato da una parte di pratica di laboratorio (12 ore) dove gli studenti po-
tranno avere un contatto diretto con la realtà laboratoristica in patologia animale.

Testi di riferimento e materiale didattico 
P.S. Marcato - Patologia Sistematica Veterinaria. Edagricole.
F. Guarda, G. Mandelli - Trattato di Anatomia Patologica Veterinaria. UTET.

Materiale integrativo sarà fornito direttamente dal docente.
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- APPLICAZIONI BIOTECNOLOGICHE NELLA PARASSITOLOGIA VETERINARIA

Anno Semestre
II I

6 ottobre 2008 - 30 gennaio 2009 Aula 7 - Complesso Didattico, via Vienna 2

Orario: giovedì, 11:30-13:30

Docente
Antonio Scala
Professore ordinario
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Biologia Animale
Sezione di Parassitologia e Malattie Parassitarie
via Vienna 2
Tel. 079/229441
Fax 079/229464
e-mail scala@uniss.it
curriculum: curriculum

Orario di ricevimento
Lunedì: ore 16 - 18 (preferibilmente su appuntamento).

Programma
Definizione ed importanza della Parassitologia in Biologia. Applicazioni biotecnologiche più im-
portanti nel campo della parassitologia animale (Identificazione e sistematica dei parassiti, dia-
gnosi delle infestioni ed infezioni, epidemiologia parassitaria, studi sull’antielmintico-resistenza, 
vaccini, selezione di ospiti resistenti. Cenni di morfobiologia e controllo delle seguenti malattie 
parassitarie: Echinococcosi/Idatidosi, toxoplasmosi.

Testi di riferimento e materiale didattico 
I. de Carneri - Parassitologia Generale e Umana. Casa Editrice Ambrosiana, Milano.

Materiale integrativo sarà fornito direttamente dal docente.
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BIOTECNOLOGIE MICROBICHE (corso integrato)

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB

B MED/07
AGR/16
VET/05

Corso Integrato di Biotecnologie Microbiche (10 CFU)
- Tecniche di Genetica dei Microorganismi
- Biotecnologie Microbiche Agroalimentari
- Microbiologia Veterinaria

10
2
2
2

1
1
1
1

Tecniche di Genetica dei Microorganismi
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 16
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 12
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale 47

Biotecnologie Microbiche Agroalimentari
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 24
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 12
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale 64

Microbiologia Veterinaria
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 16
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 12
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale 47

Anno Semestre
II II

Obiettivi formativi del corso integrato
Il primo modulo ha per obiettivo l’acquisizione delle principali tecniche di genetica batterica e 
virale volte alla mappatura di geni batterici, alla caratterizzazione molecolare di mutanti ed alla 
costruzione di batteri ricombinanti. In particolare, lo studente dovrà riconoscere le potenzialità 
applicative della plasticità dei genomi dei microorganismi e familiarizzare con l’utilizzo delle tec-
niche di genetica nei microorganismi in modelli sperimentali.
Il secondo modulo ha lo scopo di presentare l’enorme biodiversità che caratterizza il mondo mi-
crobico e le potenzialità di microrganismi selvatici o geneticamente modificati nella produzione 
di beni e servizi di interesse in ambito agroalimentare.
Il terzo modulo ha come scopo principale la comprensione dei meccanismi alla base dell’intera-
zione delle strutture microbiche con il sistema immunitario e di come queste strutture influen-
zino la patogenicità. Inoltre il modulo mira all’acquisizione di tecniche tradizionali ed innovative 
utilizzate nella diagnosi e profilassi delle malattie infettive. 

Prerequisiti
Conoscenza della Microbiologia Generale (struttura, funzione e metabolismo di microrganismi 
procarioti ed eucarioti). Conoscenza della struttura chimica e fisica degli acidi nucleici, dell’orga-
nizzazione dei geni e dei meccanismi di regolazione dell’espressione genica, delle principali ca-
ratteristiche strutturali e funzionali delle proteine (inclusa l’enzimologia), dei principali processi 
catabolici (glicolisi, ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa),  tecnica di amplificazione genica 
mediante PCR. Tecniche di base di manipolazione delle proteine.
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Metodo di valutazione del corso integrato
Prova orale finale.

Calendario degli esami
3 febbraio 2009 23 giugno 2009 15 settembre 2009

20 febbraio 2009 7 luglio 2009 29 settembre 2009
Dipartimento di Scienze Ambientali Agrarie e Biotecnologie Agro-Alimentari, 

Sezione di Microbiologia Generale e Applicata

- TECNICHE DI GENETICA DEI MICROORGANISMI 

Docente
Sergio Uzzau
Professore associato
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Scienze Biomediche
Sezione di Microbiologia Sperimentale e Clinica 
Viale San Pietro 43/B
Tel. 333-7252753
Fax 079/228520
e-mail uzzau@uniss.it
curriculum: curriculum

Orario di ricevimento
Tutti i giorni previo appuntamento.

Programma
Generalità sulla plasticità del genoma batterico e gli aspetti evolutivi mediati da trasferimento e 
ricombinazione del DNA batterico. Tecniche e protocolli per coniugazione batterica in terreno 
liquido, su filtro, mediante “replica plate”. Tecniche e protocolli per competenza e trasforma-
zione batterica (trasformazione ed elettrotrasformazione). Basi biologiche della ricombinazione 
genetica nei batteri e dei meccanismi di riparo. Tecniche e protocolli per la ricombinazione sito-
specifica: tecnologie derivate dal sistema attB + attP = attL + attR, utilizzo di IS e trasposoni 
(mutagenesi con TnphoA e con MudJ). Tecniche e protocolli per la ricombinazione omologa: 
tecnologie per l’ottenimento di ibridi genomici (genetica surrogata), ricombinazione omologa 
nei fagi, sistema Lambda Red (Exo-Beta-Gam) ed utilizzo del sistema RED per la sostituzione al-
lelica, delezioni, “site directed mutagenesis”, clonaggio mediante “gap-repairing”, “epitope tag-
ging”. 

Attività di Laboratorio
Tecniche e protocolli per costruzione di lisati fagici, titolazione dei fagi, isolamento di trasdut-
tanti, mappatura genica mediante trasduzione e analisi del link genico, conversione lisogenica, 
costruzione ed identificazione di batteri lisogeni. 
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- BIOTECNOLOGIE MICROBICHE AGROALIMENTARI

Docente
Ilaria M. Mannazzu
Professore associato
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Scienze Ambientali Agrarie e Biotecnologie Agro-Alimentari 
Sezione di Microbiologia Generale e Applicata
Via E. De Nicola 9
Tel. 079/229314
Fax 079/2292370
e-mail i.mannazzu@uniss.it
curriculum: curriculum

Orario di ricevimento
Tutti i giorni previo appuntamento.

Programma
Biodiversità ed ecologia dei microrganismi di interesse agroalimentare. Adattamento genetico e 
fisiologico dei microrganismi. Cenni sul metabolismo microbico. Isolamento, nutrizione e colti-
vazione di microrganismi selvatici. Isolamento e selezione di mutanti da impiegare in processi 
biotecnologici.  Alcune  applicazioni  biotecnologiche  dei  microrganismi.  I  microrganismi  nella 
produzione e trasformazione di cibi e bevande. I microrganismi come produttori di antimicrobi-
ci naturali con applicazione in campo agro-alimentare. 

Attività di Laboratorio
Isolamento e selezione di microrganismi di interesse biotecnologico. Studio delle cinetiche di 
fermentazione in batch di microrganismi selezionati.

- MICROBIOLOGIA VETERINARIA

Docente
Alberto Alberti
Ricercatore universitario
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Patologia e Clinica Veterinaria
Sezione Malattie Infettive
via Vienna 2
Tel. 320-9225647
Fax 079/229451
e-mail alberti@uniss.it
curiculum: curriculum
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Orario di ricevimento
Tutti i giorni previo appuntamento.

Programma
Generalità sui microrganismi di interesse veterinario. Morfologia batterica, principali antigeni 
batterici e fattori di patogenicità. Diagnosi diretta e indiretta: isolamento, prove biochimiche, 
tecniche molecolari e metodi sierologici. I virus di interesse veterinario: Morfologia, antigenicità 
e meccanismi patogenetici. Diagnosi diretta e indiretta: isolamento in coltura, tecniche moleco-
lari e metodi sierologici. Casi di studio: Batteri trasmessi da artropodi, zoonosi, retrovirus onco-
geni. Principi generali di immunologia: tipi di immunità, antigeni ed immunogeni, risposta im-
munitaria innata ed adattativa. Risposta immunitaria umorale e cellulo-mediata. Metodi di azio-
ne degli anticorpi. I vaccini. 
Esercitazioni (12 ore): Preparazione dei seminari sui casi di studio a scelta dello studente. Dia-
gnosi molecolare di microrganismi di interesse veterinario. 

Testi di riferimento e materiale didattico 
M.T. Madigan, J.M. Martinko, J. Parker.  Biologia dei Microrganismi. Casa Editrice Ambrosiana, 
Milano.
B.R. Glick, J.J. Pasternak - Biotecnologia Molecolare. Zanichelli, Bologna.
A.N. Glazer, H. Nikado (Ed.) - Microbial Biotechnology - W.H. Freeman and Company. New York.
Brock - Biologia dei Microrganismi. Volume 1. Casa Editrice Ambrosiana.
G. Poli, A. Cocilovo - Microbiologia ed Immunologia Veterinaria. UTET, Torino.
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BIOTECNOLOGIE NELLA TRASFORMAZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB
B VET/04 Biotecnologie  nella  Trasformazione  degli  Alimenti  di 

Origine Animale (1 CFU)
1 1

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 8
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale 17

Anno Semestre
III I

6 ottobre 2008 - 30 gennaio 2009 Aula 7 - Complesso Didattico, via Vienna 2

Orario: lunedì, 9:30-11:30

Docente
Christian Scarano
Ricercatore universitario
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Biologia Animale
Sezione Ispezione Alimenti di Origine Animale
Via Vienna 2/a
Tel. 079/229447
Fax 079/229458
e-mail scarano@uniss.it
curriculum: curriculum

Orario di ricevimento
Dal lunedì al venerdì: ore 10 - 12.

Prerequisiti
Conoscenza delle nozioni di base di Microbiologia e di Biochimica delle fermentazioni.

Obiettivi formativi 
Acquisizione di conoscenze relative alle modificazioni delle caratteristiche chimico-fisiche e mi-
crobiologiche che avvengono nel corso del processo di stagionatura e maturazione dei prodotti 
di origine animale e delle tecnologie innovative utili al fine di garantire la sicurezza alimentare.

Programma
Il ruolo dei microrganismi presenti negli alimenti. La contaminazione degli alimenti. Lo sviluppo 
microbico. Fattori intrinseci ed estrinseci che influenzano lo sviluppo dei microrganismi. I mi-
crorganismi di interesse tecnologico. Cenni di tecnologia dei salumi fermentati. Cenni di tecno-
logia casearia. Applicazione delle biotecnologie innovative nelle produzioni degli alimenti di ori-
gine animale. Applicazione delle biotecnologie nell’isolamento dei microrganismi patogeni dagli 
alimenti di origine animale. Applicazione delle biotecnologie nella ricerca di sostanze ad azione 
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inibente negli alimenti di origine animale.

Metodo di valutazione 
Prova orale finale.

Testi di riferimento e materiale didattico
Il materiale didattico è a disposizione presso il docente su formato digitale.

Calendario degli esami
4 febbraio 2009 10 giugno 2009 10 settembre 2009

25 febbraio 2009 1 luglio 2009 24 settembre 2009
Dipartimento di Biologia Animale
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BIOTECNOLOGIE VEGETALI APPLICATE (corso integrato)

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB

B AGR/03
AGR/11
AGR/12

Corso Integrato di Biotecnologie Vegetali Applicate (9 CFU)
- Tutela delle Risorse Genetiche Vegetali
- Entomologia Agraria
- Biotecnologie Fitopatologiche

9
2
1
2 1

1
1
1

Tutela delle Risorse Genetiche Vegetali
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 16
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 12
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale 47

Entomologia Agraria
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 8
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 12
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale 30

Biotecnologie Fitopatologiche
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 24
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 12
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale 64

Anno Semestre
III I

6 ottobre 2008 - 30 gennaio 2009 Aula 7 - Complesso Didattico, via Vienna 2

Orario: lunedì, 11:30-13:30; martedì, 11:30-13:30; venerdì, 10:30-13:30

Obiettivi formativi del corso integrato
Il corso è finalizzato all’acquisizione delle conoscenze sull’origine, natura e valore della diversità 
biologica vegetale, delle specie spontanee e coltivate. Finalità specifiche riguardano l’apprendi-
mento dei metodi di valutazione della variabilità genetica e di tutela dall’erosione genetica, del-
le modalità di conservazione delle risorse genetiche vegetali, della loro utilizzazione e valorizza-
zione. 
Inoltre, il corso si propone di fornire nozioni di base sulla morfologia, le funzioni e il riconosci-
mento degli insetti con particolare riferimento ai raggruppamenti di interesse agrario. Verranno 
definite le linee fondamentali delle strategie di lotta biologica e delle applicazioni biotecnologi-
che per il contenimento degli insetti nocivi.
Infine, lo studente, dopo essere stato introdotto agli elementi di base della micologia, verrà 
portato alla conoscenza dei principî di Patologia Vegetale attraverso lo studio delle cause bioti-
che (con particolare riferimento alle malattie fungine) e abiotiche, oltre che alla conoscenza 
delle applicazioni dei funghi filamentosi nel campo alimentare, ambientale, igenico-sanitario, 
farmaceutico, medico-veterinario e biotecnologico. 
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Prerequisiti
Conoscenze di base di Biologia; elementi di Botanica e Fisiologia Vegetale; Genetica Agraria, Mi-
glioramento Genetico e Microbiologia Agraria.

Metodo di valutazione del corso integrato
Tre prove in itinere di esonero scritto/esame orale a fine corso. L’esame del corso è unico e la 
valutazione unitaria.

Calendario degli esami
3 febbraio 2009 11 giugno 2009 14 settembre 2009

20 febbraio 2009 29 giugno 2009 29 settembre 2009
Facoltà di Agraria, Aula di Patologia Vegetale

- TUTELA DELLE RISORSE GENETICHE VEGETALI

Docente
Innocenza Chessa
Professore ordinario
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei
Sezione di Agroecosistemi Arborei
Via E. De Nicola 9
Tel. 079/229237
Fax 079/229337
e-mail chessa_i@uniss.it
curriculum:curriculum

Orario di ricevimento
Tutti i giorni: ore 10 - 12 (preferibilmente su appuntamento).

Programma
Importanza delle risorse genetiche vegetali, della loro salvaguardia e valorizzazione. Cenni sullo 
sviluppo sostenibile. La biodiversità: definizione, sue componenti e vari livelli di studio. Perdita 
di biodiversità: cause e conseguenze ai fini della conservazione. La variabilità genetica: distribu-
zione, significato evolutivo ed importanza nei programmi di miglioramento genetico. I centri di 
origine e domesticazione delle specie di interesse agrario. Metodi di valutazione della variabilità 
genetica: marcatori morfologici, fisiologici, biochimici e molecolari. La conservazione delle risor-
se genetiche vegetali: in situ, on farm ed ex situ. Problematiche relative all’individuazione e rac-
colta del materiale da conservare. Moltiplicazione del materiale raccolto. Le banche del germo-
plasma: tipologie e metodologie di  gestione,  monitoraggio e caratterizzazione del  materiale 
conservato. Scelta del tipo di materiale da conservare. Semi ortodossi e recalcitranti. Metodolo-
gie di crioconservazione. Problematiche relative all’utilizzazione e valorizzazione delle risorse 
genetiche vegetali. 
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Attività di Laboratorio
Tecniche di estrazione del DNA da tessuti vegetali (esempi su specie arboree d’interesse agrario 
e della macchia mediterranea), quantificazione del DNA, amplificazione del DNA con tecnica 
PCR, digestione del DNA con enzimi di restrizione, preparazione gel di agarosio e poliacrilammi-
de, elettroforesi ed analisi dei risultati.

Testi di riferimento
J.G. Hawkes, N. Maxted, B.V. Ford-Lloyd - The Ex Situ Conservation of Plant Genetic Resources. 
Kluwer Academic Publishers, 2000.
AA.VV. - A Training Guide for In Situ Conservation On-farm. Version 1. IPGRI, Roma, 2000.
D.Wood, J.M. Lennè - Agrobiodiversity: Characterization, Utilization and Management. CAB In-
ternational, 1999.

Appunti delle lezioni.

- ENTOMOLOGIA AGRARIA

Docente
Ignazio Floris
Professore associato
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Protezione delle Piante
Sezione di Entomologia 
Via E. De Nicola 9
Tel. 079/228521
Fax 079/229329
e-mail   ifloris@uniss.it  
curriculum: curriculum

Orario di ricevimento
Martedì: ore 18 - 20 (preferibilmente su appuntamento).

Programma 
Generalità sugli Insetti: Morfologia esterna e interna; Fisiologia e biologia. Principali Ordini di 
Insetti di interesse agrario e medico-veterinario. Generalità sulle tecniche di lotta. Biotecnolo-
gie per la lotta agli insetti fitofagi: Piante GM (proteine Cry da Bacillus thuringiensis); entomopa-
togeni; Modificazione genetica di artropodi utili e dannosi.

Attività di Laboratorio
Osservazione, riconoscimento e preparazione degli Insetti. Allevamento degli insetti in labora-
torio. Tecniche biomolecolari. Applicazione di biosaggi per lo studio dell’efficacia di entomopa-
togeni.
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Testi di riferimento e materiale didattico
E. Tremblay - Entomologia Applicata. Vol. I. Generalità e Mezzi di Controllo. Liguori, Napoli.

Appunti delle lezioni.

- BIOTECNOLOGIE FITOPATOLOGICHE

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

Quirico Migheli
Professore associato
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento Protezione Piante
Sezione di Patologia Vegetale
Via E. De Nicola 9
Tel. 079/229295
Fax 079/229316
e-mail   qmigheli@uniss.it  
curriculum: curriculum

Orario di ricevimento
Tutti giorni: ore 14 - 15 (preferibilmente su appuntamento).

Programma
Fondamenti di patologia vegetale. Malattie biotiche ed abiotiche. Inquadramento tassonomico 
dei funghi: Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, Mitosporici. Ecologia e 
fisiologia dei funghi filamentosi. Processo infettivo e risposta della pianta ai vari agenti biotici: 
concetti di suscettibilità e resistenza, struttura dei geni di resistenza, meccanismi di aggressio-
ne, rapporti molecolari tra ospite e patogeno. Funghi agenti di degradazione manufatti. Appli-
cazione di funghi filamentosi nei settori industriale, alimentare, agronomico. Produzione di en-
zimi. Degradazione di composti xenobiotici. Produzione di biomassa. Lotta biologica in agricol-
tura. Principî di diagnostica fitopatologica. Diagnosi morfologica, diagnostica molecolare. Mani-
polazione genetica dei microrganismi da impiegare in lotta biologica e integrata.
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Attività di Laboratorio 
Isolamento da matrice vegetale, preparazione di campioni fitopatologici per osservazione al mi-
croscopio e per la conservazione, identificazione dei principali generi fungini responsabili di ma-
lattie o danni su piante, animali, manufatti; valutazione della gravità di una malattia: scale di in-
fezione per malattie fogliari e per malattie terricole; estrazione e purificazione di DNA fungino; 
diagnosi molecolare di funghi fitopatogeni (PCR); caratterizzazione molecolare di funghi fitopa-
togeni (RAPD); sequenziamento di regioni ad alto valore diagnostico; consultazione di banche 
dati e analisi dei dati di sequenza mediante programmi (GenDoc, Chromas, TrichOkey, etc.).

Testi di riferimento e materiale didattico
A. Matta - Fondamenti di Patologia Vegetale. Pátron Editore, 1996.
G. Belli - Elementi di Patologia Vegetale. Piccin, 2002.
A. Rambelli, M. Pasqualetti - Nuovi Fondamenti di Micologia. Jaca Book, 1996.

Appunti delle lezioni.
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CHIMICA GENERALE ED INORGANICA CON LABORATORIO

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB
A CHIM/03 Chimica Generale ed Inorganica con Laboratorio (8 CFU) 8 4 2 2

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 48
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 24
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale 128

Anno Semestre
I I

6 ottobre 2008 - 30 gennaio 2009 Aula 8 - Complesso Didattico, via Vienna 2

Orario: lunedì, 10:30-12:30; martedì, 10:30-11:30; giovedì, 10:30-12:30

Docente
Maria Antonietta Cabras
Assistente ordinario
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Chimica
via Vienna 2
Tel. 079/229544
Fax 079/229559
e-mail cabras@uniss.it
curriculum: curriculum

Orario di ricevimento
Martedì: ore 10 - 12.

Obiettivi formativi
Acquisizione dei concetti e delle teorie del legame chimico e dei meccanismi delle reazioni chi-
miche, propedeutici alle discipline dei corsi successivi alla chimica generale. Traduzione pratica 
delle teorie nelle operazioni di laboratorio tramite il calcolo stechiometrico.

Prerequisiti
Conoscenza della Tavola Periodica, simboli degli elementi e formule dei più comuni composti 
inorganici.  Pratica nelle operazioni  matematiche fondamentali  per la risoluzione di problemi 
stechiometrici. 

Programma
Atomo e configurazione elettronica degli elementi. Composti e legami chimici. Mole, equazioni 
chimiche. Teoria delle soluzioni; reazioni in soluzione acquosa; equilibri chimici ed equilibri in 
soluzione; pH, titolazioni. Elettrochimica.

Esercitazioni
Formule chimiche e reazioni chimiche, bilanciamento, stechiometria delle equazioni chimiche . 
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Concentrazione delle soluzioni, proprietà colligative, pH, analisi volumetrica, soluzioni tampone. 
Pile.

Attività di Laboratorio 
Analisi gravimetrica; preparazione di soluzioni a titolo noto, diluizioni; titolazioni acidi base; pH-
metro e titolazione potenziometrica; titolazione ossidimetrica.

Metodo di valutazione 
L’esame consiste di una prova scritta da superare per accedere all’esame orale.

Testi di riferimento
W. Whitten, R.E. Davis, M.L. Peck - Chimica Generale. Piccin, Padova. 
R.H. Petrucci, W.S. Harwood - Chimica Generale. Piccin, Padova. 
D, Ebbing, R. Wentworth - Chimica. Idelson-Gnocchi, Napoli. 
P. Atkins, L. Jones - Chimica Generale. Zanichelli, Bologna. 
J.E. Brady, J.R. Holum - Fondamenti di Chimica. Zanichelli, Bologna.

Calendario degli esami
3 febbraio 2009 10 giugno 2009 3 settembre 2009

26 febbraio 2009 9 luglio 2009 29 settembre 2009
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CHIMICA ORGANICA

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB
A/B CHIM/06 Chimica Organica (8 CFU) 8 6 2

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 64
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale 136

Anno Semestre
I II

Docente
Luigi Pinna
Ricercatore universitario
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Chimica
via Vienna 2
Tel. 079/229537 - 329-3605853
Fax 079/229559
e-mail pinna@uniss.it
curriculum: curriculum

Orario di ricevimento
Lunedì, martedì, mercoledì: ore 9 -11.

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

Prerequisiti
Conoscenza dei concetti di atomo, molecola, orbitali e legame chimico, termodinamica e cineti-
ca delle reazioni chimiche. Acidi e basi.

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

Metodo di valutazione 
Prova finale scritta.
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Testi di riferimento
per lo studio:
W. Brown, T. Poon - Introduzione alla Chimica Organica. III Edizione, Edises, Napoli, 2005.
J. McMurry - Chimica Organica: un Approccio Biologico. I Edizione. Zanichelli, Bologna, 2008.

per la consultazione:
J. McMurry - Chimica Organica. VI Edizione. Piccin, Padova, 2005.
S. Ege - Chimica Organica. I Edizione. Sorbona, Milano, 1994.

per il ripasso:
B. Konig, H. Butenschon - L'Essenziale di Chimica Organica. I Edizione, Zanichelli, 2003.

Calendario degli esami
3 febbraio 2009 10 giugno 2009 2 settembre 2009

23 febbraio 2009 24 giugno 2009 16 settembre 2009
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ECOLOGIA

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB
C BIO/07 Ecologia (3 CFU) 3 3

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 24
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale 51

Anno Semestre
II I

6 ottobre 2008 - 30 gennaio 2009 Aula 9 - Complesso Didattico, via Vienna 2

Orario: lunedì, 9:30-11:30; giovedì, 11:30-13:30

Docente
Giulia Ceccherelli
Ricercatore universitario
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Scienze Botaniche, Ecologiche e Geologiche
Via Muroni 25
Tel. 079/228642
Fax 079/233600
e-mail cecche@uniss.it
curriculum: curriculum

Orario di ricevimento
Lunedì: ore 11 - 13 (preferibilmente su appuntamento).

Prerequisiti
Conoscenza di base di Chimica Generale ed Inorganica.

Obiettivi formativi 
Comprensione del funzionamento dei sistemi ecologici naturali.

Programma
Definizione di Ecologia. L'ecosistema. L'energia nei sistemi ecologici. Cicli biogeochimici (N, P, S, 
CO2 e H2O). I fattori limitanti. Popolazione e comunità. Dinamica di popolazione. La diversità 
biologica. Le interazioni biotiche. La competizione intra- ed inter-specifica. La predazione. La 
simbiosi. Il parassitismo. La decomposizione. Lo sviluppo degli ecosistemi. La teoria delle isole.

Metodo di valutazione 
Prova orale finale.

Testi di riferimento e materiale didattico
E. Odum - Principi di Ecologia. Piccin, Padova.
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M. Begon, J.L.  Harper, C.R. Townsend -  Ecologia: Individui, Popolazioni, Comunità.  Zanichelli, 
Bologna.

Calendario degli esami
2 febbraio 2009 12 giugno 2009 13 settembre 2009

18 febbraio 2009 29 giugno 2009 29 settembre 2009
Dipartimento di Scienze Botaniche, Ecologiche e Geologiche
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ECONOMIA E GESTIONE DEI SISTEMI BIOTECNOLOGICI 

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB
C AGR/01 Economia e Gestione dei Sistemi Biotecnologici (4 CFU) 4 4

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 32
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale 68

Anno Semestre
III I

4 novembre 2008 - 30 gennaio 2009 Aula 9 - Complesso Didattico, via Vienna 2

Orario: lunedì, 9:30-11:30; giovedì, 11:30-13:30

Docente
Maria Paola Sini
Ricercatore universitario
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei
Sezione di Economia e Politica Agraria
Via De Nicola 9
Tel. 079/229259
Fax 079/229536
e-mail psini@uniss.it
curriculum: curriculum

Orario di ricevimento
Mercoledì: ore 16 - 18 (preferibilmente su appuntamento).

Obiettivi formativi 
Fornire conoscenze economiche di base per l’acquisizione di un adeguato approccio multidisci-
plinare all’operatività biotecnologica, che implica valutazioni e scelte riguardo alla produzione 
di beni.

Programma
Introduzione alla micro-economia: teoria della domanda; teoria dell’offerta (l’impresa, i costi di 
produzione, offerta dell’impresa e offerta di mercato); forme di mercato (concorrenza perfetta, 
monopolio, oligopolio, oligopolio collusivo).
Nozioni sull’economia delle imprese agroindustriali: tipologie di impresa; il bilancio (definizione 
e scopi, stato patrimoniale, conto economico, significato dei principali indicatori di bilancio, il 
break-even point); l’organizzazione aziendale.
Cenni sull’evoluzione del sistema agroindustriale e sull’introduzione delle biotecnologie nel set-
tore agroalimentare: qualche riflessione sulle implicazioni economiche relative al loro impiego e 
rischi connessi.
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Metodo di valutazione 
Prova orale finale.

Testi di riferimento e materiale didattico 
D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch - Microeconomia. 2a Edizione, McGraw Hill, 2005.
P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus - Economia. XVII Ed. McGraw-Hill, 2002.

Scegliere uno dei testi indicati.
Ulteriori indicazioni e materiale bibliografico verranno forniti durante lo svolgimento del corso.

Calendario degli esami
6 febbraio 2009 11 giugno 2009 10 settembre 2009

20 febbraio 2009 3 luglio 2009 29 settembre 2009
Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei, Sezione di Economia e Politica Agraria
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FISICA CON ESERCITAZIONI 

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

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 56
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale 119

Anno Semestre
I II

Calendario degli esami
10 febbraio 2009 16 giugno 2009 8 settembre 2009
25 febbraio 2009 7 luglio 2009 29 settembre 2009
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GENETICA APPLICATA (corso integrato)

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB

B AGR/07
MED/03

Corso Integrato di Genetica Applicata (6 CFU)
- Genetica Agraria
- Genetica Umana

6
2
2

1
1

Genetica Agraria
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 16
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 12
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale 47

Genetica Umana
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 16
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 12
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale 47

Anno Semestre
II II

Obiettivi formativi del corso integrato
Il corso prevede l’acquisizione delle conoscenze fondamentali riguardanti la struttura genetica 
delle popolazioni (umane, vegetali, animali) per studiarne l’eredità sia di caratteri dovuti a uno 
o pochi geni che di caratteri quantitativi determinati dall’azione di numerosi geni. Studio delle 
relazioni e deviazioni nel rapporto genotipo/fenotipo. Mappatura e identificazione di geni di in-
teresse. Patologia molecolare del gene e dei cromosomi.

Prerequisiti
Comprensione dei meccanismi molecolari alla base del flusso dell’informazione genetica: dalla 
struttura degli acidi nucleici all’espressione genica. Organizzazione e trasmissione del materiale 
ereditario. La genetica mendeliana.

Metodo di valutazione del corso integrato
Prova orale finale.

Calendario degli esami
5 febbraio 2009 12 giugno 2009 11 settembre 2009

20 febbraio 2009 3 luglio 2009 30 settembre 2009
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- GENETICA AGRARIA 

Docente
Giovanna Attene
Professore associato
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Scienze Agronomiche e Genetica Vegetale Agraria
Via E. De Nicola 9
Tel. 079/229225
Fax 079/229222
e-mail attene@uniss.it
curriculum: curriculum

Orario di ricevimento
Giovedì: ore 16:30 - 18:30 (preferibilmente su appuntamento).

Programma 
Caratteri quantitativi: esperimenti per dimostrarne la natura poligenica e l’influenza dei fattori 
ambientali. Calcolo e scomposizione della varianza fenotipici. L’ereditabilità. Il progresso conse-
guibile con la selezione.
Genetica delle popolazioni, frequenze geniche e genotipiche, condizione di equilibrio e devia-
zioni.

Attività di Laboratorio
Estrazione del DNA da tessuti vegetali, allestimento PCR per analisi di marcatori molecolari e 
corsa elettroforetica su gel di acrilammide. Visita ai campi sperimentali della Facoltà di Agraria 
per analisi della struttura genetica delle popolazioni naturali delle piante prevalentemente allo-
game e prevalentemente autogamie e dei tipi di varietà.

Testi di riferimento 
F. Lorenzetti, S. Ceccarelli, F. Veronesi - Genetica Agraria. Patron Editore.
P. Russell - Genetica. Edises, Napoli
G. Barcaccia, M. Falcinelli - Genetica e Genomica. Vol. II e III. Liguori Editore.

Scegliere uno dei testi indicati.

- GENETICA UMANA

Docente
Laura Morelli
Ricercatore universitario
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Zoologia e Genetica Evoluzionistica

Biotecnologie Pagina 43

http://ricerca.uniss.it/home/index.jsp?p=anag/scheda&mode=A&e=j&c=000423
mailto:attene@uniss.it


Via Muroni 25
Tel. 079/228521
Fax 079/233665
e-mail morelli@uniss.it
currriculum: curriculum

Orario di ricevimento
Martedì: ore 11 (preferibilmente su appuntamento). 

Programma
Struttura e organizzazione del genoma umano ed effetti funzionali delle mutazioni geniche e 
cromosomiche. Principali modelli di ereditarietà e loro deviazioni: eredità monogenica, multi-
fattoriale, mitocondriale, inprinting genetico. Mutazioni dinamiche. Genetica dei tumori.

Attività di Laboratorio
Analisi e disegno di pedigree per il riconoscimento dei principali modelli di ereditarietà. Estra-
zione del DNA da sangue, analisi qualitativa del DNA mediante  sizing su gel di agarosio e con 
metodiche di spettrofotometria e fluorescenza. Standardizzazione per concentrazione di cam-
pioni di DNA per Genome Wide Scan. 

Testi di riferimento e materiale didattico
T. Strachan, P.A. Read - Genetica Umana Molecolare. UTET, 2006.
P. Russell - Genetica. Edises, Napoli, 2003.
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GENETICA FONDAMENTI E LABORATORIO

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB

B BIO/18 Genetica Fondamenti e Laboratorio (7 CFU) 7 5 1 1

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 48
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 12
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale 115

Anno Semestre
I II

Docente
Paolo Francalacci
Professore associato
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Zoologia e Genetica Evoluzionistica
Via Muroni 25
Tel. 079/228631
Fax 079/233665
e-mail pfrancalacci@uniss.it
curriculum: curriculum

Orario di ricevimento
Dal lunedì al venerdì: ore 15 - 15:30.

Obiettivi formativi
Il corso tratta gli elementi di base della Ereditarietà e della Genetica. Intende fornire gli elemen-
ti fondamentali per la comprensione dei meccanismi dell’eredità biologica della determinazione 
genetica del sesso e della struttura e funzioni dei cromosomi e dei geni in procarioti e eucarioti.

Programma
Ciclo cellulare. Mitosi. Meiosi. Spermatogenesi e oogenesi. Leggi di Mendel. Definizioni di Geno-
tipo e Fenotipo. Estensioni dell´analisi mendeliana. Alleli multipli. Modifica delle relazioni di do-
minanza.  Interazioni geniche. Espressione genica e ambiente. Base cromosomica dell´eredità 
Teoria cromosomica dell'eredità. Determinazione del sesso. Non disgiunzione. Eredità legata al 
sesso. Cromosoma Y. Bilanciamento cromosoma X-autosomi. Mutazioni cromosomiche. Forma 
e struttura dei cromosomi. Delezione. Duplicazione. Inversione. Traslocazione. Variazione del 
numero cromosomico.  Mappatura  dei  geni  negli  eucarioti.  Ricombinazione e  Crossing over. 
Conversione genica.  Mappe genetiche. Incrocio a 3 punti.  Interferenza.  Analisi  delle tetradi. 
Mappe genetiche in batteri e batteriofagi. Cenni di Genetica batterica. Coniugazione. Mappatu-
ra dei geni batterici. Trasformazione. Cenni di Genetica Fagica. Trasduzione generalizzata e spe-
cializzata. Mappatura dei geni nei batteriofagi. Struttura fine del gene. Test di complementazio-
ne. Eredità non mendeliana. Origine di mitocondri e cloroplasti. Eredità non mendeliana. Effet-
to materno.
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Attività di Laboratorio
Messa a punto di preparati cellulari per cariologia e analisi di un cariotipo umano normale e pa-
tologico.

Metodo di valutazione 
Prova scritta finale eventualmente seguita da prova orale.

Testi di riferimento e materiale didattico 
P.J. Russel - Genetica. 3° Edizione italiana. Edises, Napoli.
A. Griffiths, G. Miller, D. Suzuki, R. Lewontin, W. Gelbart - Genetica. 4a Edizione italiana. Zani-
chelli, Bologna. 
B.A. Pierce - Genetica. Zanichelli, Bologna.
D.L. Hartl, E.W. Jones - Genetica, in una Prospettiva Genomica. Idelson-Gnocchi, Napoli.

Scegliere uno dei testi indicati.

Calendario degli esami
10 febbraio 2009 11 giugno 2009 3 settembre 2009
26 febbraio 2009 29 giugno 2009 24 settembre 2009

Dipartimento di Zoologia e Genetica Evoluzionistica
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IGIENE

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

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 16
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale 34

Anno Semestre
III I

6 ottobre 2008 - 30 gennaio 2009 Aule 7 e Consiliare - Complesso Didattico, via Vienna 2

Orario: martedì, 9:30-11:30; venerdì, 8:30-10:30

Docente
Andrea Piana
Professore ordinario
Università degli Studi di Sassari
Istituto di Igiene e Medicina Preventiva
Via Padre Manzella 4 
Tel. 079/228470
Fax 079/238472
email piana@uniss.it
curriculum: curriculum

Orario di ricevimento
Tutti i giorni: ore 13 - 14.

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

Prerequisiti
Conoscenza delle principali caratteristiche dei microrganismi; elementi fondamentali di statisti-
ca, genetica e biochimica.

Programma
Definizione e scopi dell’Igiene. Concetto di salute, malattia, fattore causale e fattore di rischio. 
Definizione e obiettivi della prevenzione. Prevenzione primaria, secondaria e terziaria.
Metodologia epidemiologica. Incidenza e prevalenza. La valutazione del rischio. Studi di epide-
miologia descrittiva, analitica e sperimentale. 
Epidemiologia generale delle malattie infettive. Rapporti ospite-parassita. Modalità di trasmis-
sione delle infezioni. Le malattie infettive nella popolazione. I modelli epidemiologici delle ma-
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lattie infettive. Epidemiologia delle malattie non infettive. Cause e fattori causali. Fattori di ri-
schio. Le malattie non infettive nella popolazione.
Profilassi generale delle malattie infettive. Accertamento diagnostico delle malattie infettive e 
parassitarie. Disinfezione e sterilizzazione. 
Vaccinoprofilassi e strategie vaccinali. Caratteristiche generali dei vaccini e controlli preliminari 
sugli stessi. Preparazione, vie e modalità di somministrazione dei vaccini. Vaccini ricombinanti. 
Vaccinazioni obbligatorie, selettive e consigliate. Calendario delle vaccinazioni. Sieroprofilassi, 
Chemioprofilassi.
Tecniche di biologia molecolare applicate all’epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e 
non infettive ed allo studio delle matrici ambientali. 

Metodo di valutazione 
Prova orale finale.

Testi di riferimento
S. Barbuti, E. Bellelli, G.M. Fara, G. Giammanco - Igiene e Medicina Preventiva. Monduzzi Edito-
re, Bologna.
L. Checcacci, C. Meloni, G. Pelissero - Igiene. Casa Editrice Ambrosiana, Milano.

Calendario degli esami
6 febbraio 2009 12 giugno 2009 8 settembre 2009

20 febbraio 2009 10 luglio 2009 25 settembre 2009
Istituto di Igiene e Medicina Preventiva
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INFORMATICA ALFABETIZZAZIONE

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB
A INF/01 Informatica Alfabetizzazione (4 CFU) 4 4

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 48 
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale 52

Anno Semestre
I I

6 ottobre 2008 - 30 gennaio 2009 Aula Magna B - Complesso Didattico, via Vienna 2

Orario: mercoledì, 10:30-13:30

Docente
Mauro Rustici
Professore associato
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Chimica
via Vienna 2
Tel. 079/229561
Fax 079/229559
e-mail rustici@uniss.it
curriculum: curriculum

Orario di ricevimento
Martedì: 10 - 12 (preferibilmente su appuntamento).

Obiettivi formativi
Il corso si propone di fornire gli elementi scientifici di base per avvicinarsi alla tecnologia infor-
matica. Poiché l’uso del calcolatore sta diventando ormai parte integrante del nostro mondo è 
fondamentale, per qualunque tipo di preparazione culturale e professionale, avere un minimo 
di padronanza di alcuni concetti base. Non affronteremo il calcolatore come un vero e proprio 
oggetto fisico di studio ma piuttosto i compiti che esso può svolgere e le funzioni che può offrir-
ci. Saranno introdotti alcuni concetti di base dell’informatica senza entrare in dettagli tecnici 
troppo specialistici. Parleremo di algoritmi, di codifica delle informazioni, del funzionamento del 
sistema operativo e di molti altri argomenti.
Parte del corso sarà effettuata nel laboratorio informatico con lo scopo di familiarizzare lo stu-
dente con il computer. Le esercitazioni pratiche saranno rivolte soprattutto all’uso dei fogli di 
calcolo indispensabili in qualsiasi applicazione scientifica. Inoltre si cercherà di fornire le basi 
minime per un´introduzione alla programmazione scientifica. 
Gli obiettivi formativi qualificanti consistono nel fare acquisire:
- una conoscenza delle nozioni di base elementari dell’informatica; 
- la capacità di utilizzare un foglio di calcolo;
- la capacità di costruire un semplice codice nel linguaggio C.
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Prerequisiti
Conoscenza della matematica di base relativa alle scuole superiori.

Programma
Rappresentazione delle informazioni: Codifica dei caratteri, codifica dei numeri, codifica delle 
immagini, codifica dei suoni. 
Architettura hardware: Memoria principale, il processore, memoria secondaria, dispositivi di in-
put/output. 
Sistema operativo: Gestione del processore e dei processi, gestione della memoria. 
Software e programmazione: Algoritmi, pseudocodice, efficienza algoritmi. 
Introduzione al linguaggio C di programmazione.

Attività di Laboratorio 
Esercitazioni Excel, esercitazioni di programmazione nel linguaggio C.

Metodo di valutazione 
L’esame consiste in due prove pratiche (Excel e linguaggio C) e di un test a risposta multipla.

Testi di riferimento
L. Console, M. Ribaldo, U. Avalle - Introduzione all’Informatica. UTET.
G.M. Schneider, J.L. Gersting - Corso di Informatica. Jacson Libri Università.
P. Tosoratti - Introduzione all’Informatica. Casa Editrice Ambrosiana.
S.C. Bloch - Excel per Ingegneri. Apogeo Education.
D.M. Etter - Introduzione al Linguaggio C. Apogeo Education.

Sul sito web  http://scienzemfn.uniss.it/test_ru/lezioni/index.php sono accessibili on-line le di-
spense del docente. 

Calendario degli esami
3 febbraio 2009 10 giugno 2009 8 settembre 2009

24 febbraio 2009 30 giugno 2009 29 settembre 2009
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MATEMATICA CON ESERCITAZIONI 

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB
A MAT/06 Matematica con Esercitazioni (6 CFU) 6 4 2

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

Anno Semestre
I I

6 ottobre 2008 - 30 gennaio 2009 Aule 2 e 5- Complesso Didattico, via Vienna 2
Orario: lunedì, 12:30-13:30; martedì, 11:30-13:30; mercoledì, 8:30-10:30; giovedì, 12:30-13:30; venerdì, 9:30-
11:30

Docente
Tim Steger
Professore ordinario
Università degli Studi di Sassari
Struttura Dipartimentale di Matematica e Fisica
Via Vienna 2
Tel. 079/229584
Fax 079/229482
e-mail steger@uniss.it
curriculum: curriculum

Orario di ricevimento
Lunedì: ore 16 - 18.

Obiettivi formativi
Il corso sarà incentrato sulla probabilità elementare, con un´introduzione alle distribuzioni (di-
screte e continue) classiche. Saranno illustrate applicazioni ai test di significatività e al rigetto 
delle ipotesi. 
Il formalismo insiemistico e i concetti di matematica elementare necessari saranno trattati all'i-
nizio. E` prevista un'introduzione pratica agli strumenti basilari dell'Analisi (serie, integrali, ..) 
che si rendono necessari.

Programma
La teoria degli  insiemi: insieme vuoto,  sottoinsiemi,  unioni,  intersezioni.  Insiemi universali  e 
complementi. Leggi per le operazioni sugli insiemi. Coppie ordinate, terne ordinate, n-uple ordi-
nate. Prodotti e potenze cartesiani. Funzioni e funzioni iniettive. La combinatoria elementare: 
fattoriali, coefficienti binomiali. 
La  somma  aritmetica.  Le  somme  geometriche.  Le  somme  infinite.  La  base  e  (numero  di 
Nepero): potenze e logaritmi in base e; la somma infinita per l´esponenziale ex. Gli spazi di pro-
babilità.  L´indipendenza: la probabilità indipendente su un prodotto o potenza cartesiano; il 
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caso generale di indipendenza di due eventi. La probabilità condizionata; la speranza matemati-
ca condizionata. Le variabili casuali discrete e le loro distribuzioni. Distribuzioni discrete specifi-
che: distribuzione binomiale; distribuzione di Poisson. La speranza matematica. La varianza. Le 
variabili casuali continue e le loro distribuzioni. Il concetto di integrale e la sua applicazione alla 
probabilità. Distribuzioni continue specifiche: distribuzione uniforme: distribuzione esponenzia-
le; distribuzione gaussiana (generale e normalizzata). 
La media e la deviazione standard del campione. Il Teorema del Limite Centrale. L´ipotesi nulla 
e come bocciarla: errori di tipo 1 e di tipo 2; livello di bocciatura. Intervalli di confidenza: per 
una speranza matematica incognita: per una probabilità incognita. 
L'approccio bayesiano alle decisioni statistiche. 
Le catene di Markov. Vettori e matrici. La probabilità stabile per una catena di Markov. 

Metodo di valutazione
Prova scritta (esercizi e problemi) con possibilità di prova orale integrativa. Non sono previste 
prove intermedie. 

Testi di riferimento e materiale didattico
S. Lipschutz - Calcolo delle Probabilità. Collana Schaum's. McGraw-Hill. 

Calendario degli esami
9 febbraio 2009

23 febbraio 2009
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MICROBIOLOGIA GENERALE (corso integrato)

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB

B BIO/19 
MED/07

Corso Integrato di Microbiologia Generale (5 CFU)
- Microbiologia Generale 
- Virologia

5
3
 

1
1

Microbiologia Generale
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 24
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 12
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale 64

Virologia
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 12
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale 13

Anno Semestre
II I

6 ottobre 2008 - 30 gennaio 2009 Aula 9- Complesso Didattico, via Vienna 2

Orario: giovedì, 9:30-11:30

Obiettivi formativi del corso integrato
Studio della microbiologia generale (microrganismi procarioti, eucarioti, virus), con l’obiettivo di 
insegnare struttura, fisiologia e principi di genetica dei microrganismi.
Acquisizione delle principali tecniche idonee per l’identificazione virale. 

Prerequisiti
Conoscenza dei principali composti del carbonio.

Metodo di valutazione del corso integrato
Due prove in itinere e/o prova orale finale.

Calendario degli esami
2 febbraio 2009 12 giugno 2009 4 settembre 2009

27 febbraio 2009 10 luglio 2009 25 settembre 2009
Dipartimento di Scienze Biomediche, Sezione di Microbiologia Sperimentale e Clinica
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- MICROBIOLOGIA GENERALE 

Docente
Leonardo Antonio Sechi
Professore ordinario
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Scienze Biomediche
Sezione di Microbiologia Sperimentale e Clinica 
Viale San Pietro 43/b
Tel. 079/228303
Fax 079/228520
e-mail sechila@uniss.it
curriculum: curriculum

Orario di ricevimento
Lunedì: 16 - 18 (preferibilmente su appuntamento).

Programma
Fisiologia Batterica. Caratteristiche generali della cellula microbica (morfologia, organizzazione 
cellulare). Differenze tra cellule procariotiche (archebatteri e eubatteri) e eucariotiche (lieviti, 
funghi filamentosi). 
Struttura e funzione della parete cellulare dei  microrganismi,  differenze tra Gram positivi  e 
Gram negativi; della capsula e delle fimbrie (adesività, i pili); delle spore negli eubatteri e nei lie-
viti, meccanismi di sporulazione e germinazione, significato biologico.
Struttura del cromosoma batterico; i plasmidi (principali funzioni, fattori F, resistenza agli anti-
biotici); replicazione del DNA. Mutazioni e loro significato; principali tipi di riparazione. Signifi-
cato e meccanismi della ricombinazione batterica. I trasposoni e le sequenze di inserzione.
Genetica  Batterica.  La  trasformazione  (principali  meccanismi);  la  coniugazione  (meccanismi, 
mappatura del cromosoma batterico); la transduzione (generalizzata e specializzata). Principali 
applicazioni delle biotecnologie. 
Terreni di coltura, metabolismo batterico (aerobiosi e anaerobiosi). Caratteristiche di crescita 
della  cellula  batterica.  Sterilizzazione e disinfezione.  Isolamento dei  microrganismi,  tecniche 
molecolari di identificazione. Tossine batteriche. Rapporti ospite parassita. I biofilms batterici 
ed inquinamento.
Sistematica molecolare ed evoluzione. Criteri tassonomici e di identificazione dei microrganismi 
(morfologici, metabolici, chimici e genetici). La filogenesi microbica: sequenza degli RNA riboso-
mali. Sonde, PCR per l’identificazione
Farmaci antibatterici. Caratteri generali e meccanismo di azione; Meccanismi di resistenza agli 
antibiotici. Sterilizzazione e disinfezione, metodi di sterilizzazione (calore, radiazioni etc.).

Testi di riferimento e materiale didattico 
D. Madigan, J.M. Martinko, J. Parker -  Brock Biology of Microorganisms.  Southern Illinois Uni-
versity, Carbondale, 2003.
J.P. Harley, D. Klein, D. A. Klein, L. Prescott - Microbiologia. ZanIichelli.

Scegliere uno dei testi indicati.
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- VIROLOGIA

Docente
Caterina Serra
Professore associato
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Scienze Biomediche
Sezione di Microbiologia Sperimentale e Clinica 
Viale San Pietro 43/b
Tel. 079/228304
Fax 079/228520
e-mail cserra@uniss.it
curriculum: curriculum

Orario di ricevimento
Lunedì - giovedì: ore 12 - 14 (preferibilmente su appuntamento).

Programma
Identificazione degli effetti indotti dai virus nelle colture cellulari. Isolamento e propagazione di 
virus in colture cellulari. Rilevazione e identificazione dei virus mediante osservazione di effetto 
citopatico generalizzato o localizzato; immunofluorescenza o analisi del genoma della coltura 
cellulare infetta.
Rilevazione e identificazione di virus influenzali, parainfluenzali e togavirus mediante emoad-
sorbimento ed emoagglutinazione. 
Identificazione di antigeni virali specifici mediante tecniche di immunofluorescenza, test ELISA e 
di agglutinazione con particelle di lattice (LA). Rilevazione di materiale genetico virale: PCR, RT-
PCR, real-time PCR. Tecniche di purificazione di stock virali.
Metodi di quantificazione virale (titolazione per unità formanti placche; per effetto citopatico o 
per unità formanti sincizi e mediante real-time PCR).
Sequenziamento di genomi virali.
Tecniche di rilevazione indiretta di infezioni virali: fissazione del complemento, ELISA, western-
blot, inibizione dell’emoagglutinazione, test di neutralizzazione.

Testi di riferimento e materiale didattico:
P.R. Murray, K.S. Rosental, M.A. Pfaller - Microbiologia Medica. EMSI Edizioni Medico Scientifi-
che Internazionali.
C. Mims, H.M. Dockrell, R.V. Goering, I. Roitt, D. Wakelin, M. Zuckerman - Microbiologia Clinica. 
EMSI Edizioni Medico Scientifiche Internazionali.
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MORFOFISIOLOGIA VEGETALE (corso integrato) 

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB

B BIO/04
BIO/15

Corso Integrato di Morfofisiologia Vegetale (4 CFU)
- Fisiologia Vegetale
- Biologia Farmaceutica

4
1
2

1

Fisiologia Vegetale
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 8
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 12
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale 30

Biologia Farmaceutica
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 16
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale 34

Anno Semestre
II I

6 ottobre 2008 - 30 gennaio 2009 Aula 9 - Complesso Didattico, via Vienna 2

Orario: lunedì, 8:30-9:30; mercoledì, 8:30-9:30; venerdì, 8:30-10:30

Obiettivi formativi del corso integrato
Fornire le conoscenze di base sulle caratteristiche strutturali delle cellule vegetali e sull’anato-
mia delle piante superiori. Si forniranno anche nozioni sulle principali classi dei metaboliti se-
condari caratterizzanti le piante officinali e medicinali. Il corso si prefigge, inoltre, di fornire le 
conoscenze di fisiologia vegetale necessarie per comprendere le modalità di vita delle piante 
superiori.

Prerequisiti
Conoscenze di base di Biologia e Chimica.

Metodo di valutazione del corso integrato
Prova scritta/orale finale a fine corso. L’esame del corso è unico e la valutazione unitaria.

Calendario degli esami
6 febbraio 2009 10 giugno 2009 10 settembre 2009

26 febbraio 2009 30 giugno 2009 30 settembre 2009
Dipartimento di Scienze del Farmaco, Via Muroni 23/a. 
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- FISIOLOGIA VEGETALE

Docente
Diego M. Albani
Professore associato
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Scienze Botaniche, Ecologiche e Geologiche
Via Muroni 25
Tel. 079/228647
Fax 079/233600
e-mail albani@uniss.it
curriculum: curriculum

Orario di ricevimento
Tutti i giorni dalle 12 alle 13 (preferibilmente su appuntamento).

Programma
Introduzione. Caratteristiche e peculiarità degli  organismi vegetali. Modalità di crescita e so-
pravvivenza delle piante. Importanza dello studio della fisiologia vegetale.
Il bilancio idrico della pianta. Fisiologia delle membrane. Il potenziale chimico ed elettrochimico 
e la regolazione del trasporto di membrana. Caratteristiche fisico-chimiche dell’acqua. L'assor-
bimento ed il trasporto dell'acqua nella pianta. La traspirazione fogliare. 
La fotosintesi. La fotobiologia e lo spettro delle radiazioni elettromagnetiche. Il funzionamento 
dei pigmenti fotosintetici. I fotosistemi. Il trasporto fotosintetico di elettroni e la fotofosforila-
zione. Il trasporto ciclico di elettroni. Organizzazione della membrana fotosintetica e transizioni 
di stato. L’organicazione del carbonio. Il ciclo di Calvin e la sua regolazione. L'attività e la regola-
zione della rubisco. La fotorespirazione e le piante C4 e CAM.

Attività di Laboratorio
- Laboratorio di citologia: parete, plastidi, vacuolo. Esperimenti di plasmolisi con spellature di 

catafilli di cipolla.
- Laboratorio di morfofisiologia: i meristemi apicali; struttura primaria e secondaria del fusto; 

struttura primaria e secondaria della radice; strutture fogliari.
- Laboratorio di fisiologia vegetale: studio del trasporto fotosintetico di elettroni tramite la rea-

zione di Hill.

Testi di riferimento e materiale didattico
L. Taiz, E. Zeiger - Fisiologia Vegetale. Piccin, Padova, 2002.
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- BIOLOGIA FARMACEUTICA

Docente
Marianna Usai
Professore associato
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Scienze del Farmaco
Via Muroni 23/A, 07100
Tel. 079/228751
Fax 079/238733
e-mail   dsfusai@uniss.it  
curriculum: curriculum

Orario di ricevimento
Tutti i giorni: ore 9 - 11 (preferibilmente su appuntamento).

Programma
Cenni di classificazione degli organismi viventi vegetali. Cellula vegetale e sue peculiarità: pare-
te cellulare, vacuoli, plastidi, gliossiosomi. Tessuti vegetali: tessuti embrionali e meristematici, 
tessuti parenchimatici, tessuti tegumentali, tessuti meccanici, tessuti conduttori, tessuti secre-
tori. Anatomia del fusto: struttura primaria, struttura di transizione e struttura secondaria. Ana-
tomia della radice: struttura primaria, struttura di transizione e struttura secondaria. Anatomia 
fogliare. Metaboliti secondari: classi dei metaboliti secondari che costituiscono gli elementi ca-
ratterizzanti le piante officinali e medicinali.

Testi di riferimento e materiale didattico
S. Tonzing, E. Marrè - Elementi di Botanica. Vol. I. Casa Editrice Ambrosiana, Milano.
A. Speranza, G.L. Calzoni - Struttura delle Piante in Immagini, Guida all’Anatomia Microscopica  
delle Piante Vascolari. Zanichelli, Bologna.
J.D. Mauseth - Botanica. Fondamenti di Biologia delle Piante. Nuova Editoriale Grasso. Bologna, 
2000.
S. Tonzing, E. Marrè -  Botanica Generale. Morfologia e Fisiologia Vegetale. 3a Edizione. Casa 
Editrice Ambrosiana. Milano, 1983.
A. Alpi, P. Bonfante, G. Casadoro, I. Coraggio, R. Ligrone, P. Mariani, N. Rascio, E. Spalvoli, A. Vi-
tale - Biologia della Cellula Vegetale. UTET, 1995. 
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MORFOLOGIA E FISIOLOGIA DEGLI ANIMALI DI INTERESSE VETERINARIO (corso integrato) 

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB

B VET/01
VET/02

Morfologia e Fisiologia degli Animali di Interesse Veterinario 
(3 CFU)

3

2
1

Anatomia degli Animali Domestici
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 12
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale 13

Fisiologia Veterinaria
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 16
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale 34

Anno Semestre
III I

6 ottobre 2008 -30 gennaio 2009 Aula 7 - Complesso Didattico, via Vienna 2

Orario: mercoledì, 11:30-13:30

Obiettivi formativi del corso integrato 
Fornire le conoscenze relative all’anatomia degli organi riproduttori ed alla fisiologia della ripro-
duzione negli animali domestici. Tali obiettivi sono il presupposto per la comprensione e l’appli-
cazione delle biotecnologie riproduttive in vitro.

Prerequisiti
Conoscenza dei fondamenti della Biologia Cellulare.

Modalità di verifica del corso integrato
Prova orale finale a fine corso. L’esame è unico e la valutazione è unitaria.

Calendario degli esami
12 febbraio 2009 11 giugno 2009 3 settembre 2009
26 febbraio 2009 2 luglio 2009 24 settembre 2009

Dipartimento Biologia Animale, Sezione di Fisiologia
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- ANATOMIA DEGLI ANIMALI DOMESTICI

Docente
Sergio D. Gadau
Ricercatore universitario
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Biologia Animale
Sezione di Fisiologia
Via Vienna 2
Tel. 079/229462
Fax 079/229429
e-mail sgadau@uniss.it
curriculum: curriculum

Orario di ricevimento
Giovedì: ore 16 - 18.

Programma
Epiteli di rivestimento; epiteli ghiandolari; anatomia macro/microscopica dell’ipotalamo e dell’i-
pofisi, degli apparati riproduttore maschile e femminile; primi stadi dello sviluppo embrionale. 
Studio degli organi degli apparati riproduttore maschile e femminile freschi o mediante prepa-
rati in gesso. 

Testi di riferimento e materiale didattico
R. Bortolami, E. Callegari - Anatomia e Fisiologia degli Animali Domestici. Edagricole.

- FISIOLOGIA VETERINARIA 

Docente
Fiammetta Berlinguer
Ricercatore universitario
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Biologia Animale
Sezione di Fisiologia
Via Vienna 2
Tel. 079/229430
Fax 079/229429
e-mail   berling@uniss.it  
curriculum: curriculum

Orario di ricevimento
Martedì: ore 16 - 18 (previo appuntamento).
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Programma
Regolazione della riproduzione; Spermatogenesi;  Cicli  riproduttivi;  La fecondazione;  Sviluppo 
embrionale e riconoscimento materno della gravidanza; Regolazione della meiosi 

Testi di riferimento e materiale didattico:
E.S.E. Hafez - Biologia e Tecnologia della Riproduzione nelle Specie Animali di Interesse Zootec-
nico. Editoriale Grasso.
G. Cunningham - Manuale di Fisiologia Veterinaria. Delfino Antonio Editore.
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NANOBIOTECNOLOGIE 

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB
B CHIM/04 Nanobiotecnologie (2 CFU) 2 1 1

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 16
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale 34

Anno Semestre
II/III II

Docente
Plinio Innocenzi
Professore ordinario
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Architettura e Pianificazione
Piazza Duomo 6, Palazzo "Pou Salit" - Alghero
Tel. 079/998480
e-mail plinio@uniss.it
curriculum: curriculum

Orario di ricevimento
Tutti i giorni, previo appuntamento.

Obiettivi formativi
Introdurre le nanoscienze e le nanotecnologie con particolare riferimento alle applicazioni nel 
campo delle biotecnologie. Definire le proprietà dei materiali e le interazioni con strutture bio-
logiche su scala nanometrica.

Prerequisiti
Conoscenza dei fondamenti di Chimica Generale, Organica ed Inorganica. Conoscenza dei fon-
damenti di Fisica Generale e Chimica Fisica.

Programma
Introduzione alle nanoscienze, una breve storia. Definizione delle proprietà chimico-fisiche su 
scala nanometrica. Nanostrutture 1D, 2D e 3D e loro proprietà. Le nanoparticelle e le loro appli-
cazioni per le biotecnologie, sintesi e proprietà. I nanotubi, applicazioni e proprietà. Film sottili 
ed autoassemblaggio. Dal micro- al nano-dispositivo, interazioni tra strutture biologiche e nano-
strutture.

Metodo di valutazione 
Prova scritta finale.
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Testi di riferimento e materiale didattico
G.J. Ozin - Nanochemistry - A Chemical Approach to Nanomaterials. Royal Society of Chemistry.
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PATOLOGIA GENERALE

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB
B MED/04 Patologia Generale (2 CFU) 2 2

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 16
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale 34

Anno Semestre
III I

6 ottobre 2008 - 30 gennaio 2009 Aula 7 - Complesso Didattico, via Vienna 2

Orario: mercoledì, 9:30-11:30

Docente
Maria Maddalena Simile
Professore associato
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Scienze Biomediche
Sezione di Patologia Sperimentale e Oncologia
Via Padre Manzella 4
Tel. 079/228365
Fax 079/228305
e-mail simile@uniss.it
curriculum: curriculum

Orario di ricevimento
Lunedì: ore 11:30 - 13:30.

Obiettivi formativi
Fornire conoscenze di base sugli argomenti chiave della Patologia generale 

Prerequisiti
Preparazione di base sui meccanismi molecolari e funzionali che presiedono alla regolazione dei 
processi biologici cellulari.

Programma
Eziologia generale: cause fisiche, chimiche e biologiche.
Processi degenerativi: Degenerazioni intracellulari ed extracellulari.
Morte cellulare: Necrosi e Apoptosi.
Infiammazione: acuta e cronica.
Processi di rigenerazione/riparazione della cute.
Immunità: fattori aspecifici e fattori specifici. Risposta immunitaria umorale e cellulo-mediata.
Oncologia: Concetti di benignità e malignità. a) Eziologia dei tumori. b) Storia Naturale delle 
Neoplasie.
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Metodo di valutazione
L’esame finale consiste in una prova scritta di tre domande aperte. La durata dell’esame è di 
due ore. La prova finale si svolge in via P. Manzella 4. Per sostenere l’esame è necessaria una 
prenotazione e l’iscrizione all’esame sarà possibile fino ad una settimana prima della data del-
l’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. 

Testi di riferimento e materiale didattico
M.U. Dianzani - Istituzioni di Patologia Generale. UTET.
I. Covelli, L. Frati - Patologia Generale. Florio Editore.
G.M. Pontieri, M.A. Russo, L. Frati - Patologia Generale. Piccin.

(scegliere uno)

Calendario degli esami
2 febbraio 2009 12 giugno 2009 7 settembre 2009

23 febbraio 2009 6 luglio 2009 14 settembre 2009
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REGOLAZIONE GENICA

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

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 48
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 12
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale 115

Anno Semestre
II II

Docente
Ciro Iaccarino
Ricercatore universitario
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Scienze Fisiologiche, Biochimiche e Cellulari
Via Muroni 25
Tel. 079/228610
Fax 079/228615
e-mail ciaccarino@uniss.it
curriculum: curriculum

Orario di ricevimento
Mercoledì: ore 15 (preferibilmente su appuntamento).

Prerequisiti
Conoscenze di base di Biologia Molecolare.

Obiettivi formativi
Comprensione dei meccanismi molecolari alla base della regolazione dell’espressione genica. 
Apprendimento delle metodiche più comuni per la manipolazione di acidi nucleici.

Programma
Livelli di regolazione dell’espressione genica: 
1) Riarrangiamenti del DNA; 
2) Controllo della trascrizione in procarioti ed eucarioti; 
3) Controllo post-trascrizionale: l’attenuazione, l’interferenza dell’RNA; 
4) Controllo traduzionale.
Ricombinazione omologa e sito-specifica.
Tecniche di Biologia Molecolare: Clonaggio di una sequenza di DNA. Enzimi di restrizione e mo-
dificazione. Vettori di clonaggio e d’espressione. Tecniche analitiche di base: elettroforesi del 
DNA, Southern e Northern blotting. Isolamento di geni. Librerie genomiche e di cDNA. Espres-
sione di geni in organismi procarioti ed eucarioti.
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Attività di Laboratorio
Trasformazione batterica. Estrazione di DNA plasmidico e digestione con enzimi di restrizione.

Metodo di valutazione 
Prova orale finale.

Testi di riferimento e materiale didattico 
B. Lewin - Gene VIII. Zanichelli. Bologna.
J. Watson - Biologia Molecolare del Gene. Zanichelli. Bologna.
G. Melino, G. Ciliberto - Argomenti di Biologia Molecolare. Società Editrice Universo (SEU). 
S. Primrose, R. Twyman, B. Old - Ingegneria Genetica. Zanichelli, Bologna.

Calendario degli esami
11 giugno 2009 3 settembre 2009

8 luglio 2009 29 settembre 2009
Dipartimento di Scienze Fisiologiche, Biochimiche e Cellulari
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SOCIOLOGIA

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB
C SPS/07 Sociologia (5 CFU) 5 5

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 40
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale 85

Anno Semestre
II I

6 ottobre 2008 - 30 gennaio 2009 Aula 9 - Complesso Didattico, via Vienna 2

Orario: martedì, 9:30-11:30; mercoledì, 9:30-11:30

Docente
Romina Deriu
Professore a contratto
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Economia Istituzioni e Società
P.zza Università, 11
Tel. 079/228880
Fax 079/228975
e-mail romina@uniss.it

Orario di ricevimento
Martedì: ore 12 - 14 presso il secondo piano di palazzo Zirolia, p.zza Università, 11, (preferibil-
mente su appuntamento).

Obiettivi formativi
Il percorso formativo è finalizzato all’acquisizione dei fondamentali approcci sociologici, e delle 
scienze sociali in generale, alla lettura dei fatti sociali. Ci si propone di fornire elementi utili alla 
comprensione dei nessi intercorrenti tra metodo e tecniche nella ricerca scientifica e del come 
la scienza e la tecnologia vengano percepite nella società contemporanea. Ulteriore obiettivo 
del corso è costituito dalla riflessione critica circa le forme della comunicazione scientifica, con 
particolare riferimento alle biotecnologie. 

Programma
Il programma si articola in due parti. La prima affronta alcuni fondamentali nodi problematici 
inerenti la conoscenza scientifica. Su queste basi si articolerà il discorso sulla ricaduta sociale 
della ricerca scientifica nella società contemporanea. Verrà quindi tracciata una rassegna critica 
delle principali scuole e tradizioni di ricerca inerenti gli sviluppi dell’organizzazione della scien-
za, con particolare riferimento alle scienze sociali. La seconda parte del corso sarà dedicata al-
l’introduzione di alcuni strumenti concettuali utili per comprendere le dinamiche socio-cogniti-
ve legate alla diffusione delle biotecnologie nella vita quotidiana e alla loro percezione da parte 
dei cittadini. A tal fine ci si propone di analizzare la continuità tra linguaggio comune e linguag-
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gio scientifico e il ruolo della conoscenza tacita nella vita quotidiana e nella scienza. 

Metodo di valutazione
Prova orale finale.

Testi di riferimento e materiale didattico
A. Ancarani -  La Scienza Decostruita. Teorie Sociologiche della Conoscenza Scientifica.  Franco 
Angeli. Milano, 2006.
A. Marradi - Esperimento, Associazione, Insieme non Standard, in G. Bettin (cur.), Politica e So-
cietà. Saggi in Onore di Luciano Cavalli. Cedam. Padova, 1997.
A. Marradi - Il Ruolo della Conoscenza Tacita nella Vita Quotidiana e nella Scienza, in F. Lazzari e 
A. Merler (curr.), La Sociologia delle Solidarietà. Franco Angeli. Milano, 2003.
A. Marradi - Metodo come Arte. Quaderni di Sociologia, XL, 10, 1996.

I saggi di Marradi sono reperibili anche su internet al sito  www.me-teor.it o digitando su un 
qualsiasi motore di ricerca “Alberto Marradi”.

Calendario degli esami
9 febbraio 2009 12 giugno 2009 10 settembre 2009

26 febbraio 2009 1 luglio 2009 30 settembre 2009
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STATISTICA

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB
A MED/01 Statistica (3 CFU) 3 3

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 24
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale 51

Anno Semestre
I I

28 novembre 2008 - 30 gennaio 2009 Aule 2 e 8 - Complesso Didattico, via Vienna 2

Orario: martedì, 11:30-13:30; venerdì: 11:30-13:30

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

Orario di ricevimento
Dal lunedì al venerdì: ore 13.

Obiettivi formativi
Fornire agli studenti gli strumenti della statistica di base necessari per l'applicazione nella ricer-
ca scientifica.
Il corso consiste in una breve introduzione alla statistica applicata ai dati biologici. 
Dopo aver spiegato i fondamenti del metodo statistico verranno descritti i tipi di dati, le distri-
buzioni di frequenza e le misure di tendenza centrale e di dispersione. 
Si passerà poi alla statistica inferenziale, con la trattazione degli intervalli di confidenza e dei 
principali test di significatività (t di Student, chi quadro). 
Il corso sarà accompagnato da esercizi durante i quali lo studente applicherà ai dati di tipo bio-
logico i metodi statistici acquisiti nel corso. 

Programma
Disegno dell’indagine statistica.
Campionamento casuale semplice.
La natura dei dati. Organizzazione e descrizione dei dati (tabelle e grafici).
Sintesi dei dati: indici di tendenza centrale e di dispersione.
Principi dell’inferenza. Test di ipotesi e Intervalli di confidenza. Test di significatività: test.
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t di Student, test chi quadro.

Metodo di valutazione 
L’esame consiste in una prova scritta che comprende esercizi e domande a risposta chiusa e/o 
aperta.

Testi di riferimento e materiale didattico
D.S. Moore - Statistica di Base. Apogeo.
W.D. Daniel - Biostatistica. EdiSES.
M. Pagano, K. Gavreau - Biostatistica. Idelson-Gnocchi.

Testo degli esercizi
A. Bossi, I. Cortinovis - Statistica Medica. Esercizi. Città Studi.

Calendario degli esami
6 febbraio 2009 12 giugno 2009 4 settembre 2009

27 febbraio 2009 3 luglio 2009 25 settembre 2009
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TECNICHE FARMACEUTICHE (corso integrato) 

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB

B CHIM/08
CHIM/09

Corso Integrato di Tecniche Farmaceutiche (5 CFU)
- Chimica Farmaceutica
- Tecniche e Forme Farmaceutiche

5
3

2

Chimica Farmaceutica
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 24
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio  
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale 51

Tecniche e Forme Farmaceutiche
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula  
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 24
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale 26

Obiettivi formativi del corso integrato 
Il corso fornisce le conoscenze teoriche di base relative a: progettazione di un farmaco; caratte-
ristiche delle principali forme farmaceutiche; assorbimento, distribuzione, metabolismo ed eli-
minazione dei farmaci; interazione farmaco-recettore. Nella parte pratica lo studente acquisisce 
le operazioni farmaceutiche di base e come applicarle alla preparazione di alcune forme farma-
ceutiche.

Prerequisiti
Conoscenze di Chimica Generale, Inorganica ed Organica; conoscenze di base di Biologia.

Modalità di verifica del corso integrato
Prova orale finale a fine corso. L’esame è unico e la valutazione è unitaria.

Calendario degli esami
6 febbraio 2009 19 giugno 2009 4 settembre 2009

27 febbraio 2009 10 luglio 2009 25 settembre 2009
Facoltà di Farmacia
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- CHIMICA FARMACEUTICA 

Anno Semestre
II I

6 ottobre 2008 - 30 gennaio 2009 Aula 9 - Complesso Didattico, via Vienna 2

Orario: lunedì, 11:30-13:30; venerdì, 10:30-12:30

Docente
Paola Corona
Ricercatore universitario
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento Farmaco Chimico Tossicologico
Via Muroni 23/A
Tel. 079/228764
Fax 079/228704
e-mail pcorona@uniss.it
curriculum: curriculum

Orario di ricevimento
Dal Lunedì al venerdì (si consiglia di contattare il docente per telefono o via e-mail per l'appun-
tamento)

Programma
Il Farmaco e la Chimica Farmaceutica: definizione di fase farmaceutica, fase farmacocinetica e 
fase farmacodinamica. 
Perché i farmaci dovrebbero funzionare. Dove operano i farmaci. I recettori. L’azione dei farma-
ci sui recettori. Neurotrasmettitori ed ormoni. La progettazione di agonisti e di antagonisti. Ago-
nisti parziali. Agonisti inversi. Interazione farmaco-recettore: forze di legame coinvolte nell’inte-
razione, curve dose-risposta, legge di Clark, legge di Ariens e legge di Stephenson. 
Scoperta e sviluppo dei farmaci. L’identificazione del prototipo. Determinazione della struttura. 
Relazioni struttura-attività (SAR). L’identificazione del farmacoforo. Progettazione di farmaci. 
Studio di un caso particolare: l’oxamnichina. 
Farmacocinetica. Modalità di applicazione di un farmaco. Assorbimento: diffusione passiva, leg-
ge di Fick, processi endo-esocitosi, trasporto ad opera di apposite proteine. Assorbimento di 
acidi  e basi  deboli:  legge di  Henderson-Hasselbach.  Distribuzione.  Metabolismo dei  farmaci: 
reazioni della Fase I e reazioni della Fase II. Escrezione dei farmaci. Aspetti farmacocinetici nella 
progettazione del farmaco. 
Profarmaci. Studio approfondito di una classe di farmaci: le penicilline. 

Testi di riferimento e materiale didattico
L.P. Graham - Introduzione alla Chimica Farmaceutica. Edises.
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- TECNICHE E FORME FARMACEUTICHE 

Anno Semestre
II I

6 ottobre 2008 - 30 gennaio 2009 Aula 9 - Complesso Didattico, via Vienna 2

Orario: martedì, 8:30-9:30; giovedì, 8:30-9:30; venerdì, 12:30-13:30

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

Orario di ricevimento
Dal Lunedì al venerdì: ore 12 - 13 (preferibilmente su appuntamento).

Programma
Descrizione delle principali vie di somministrazione di farmaci. Forme farmaceutiche solide per 
uso orale: polveri, capsule, compresse. Suppositori. Preparazioni semi-solide per uso topico: un-
guenti, creme, paste, geli.
Caratteristiche e requisiti delle forme farmaceutiche iniettabili. Rilascio controllato. Preparazio-
ne di capsule. Compresse: controlli tecnologici. Tempo di disgregazione di compresse gastrore-
sistenti. Microincapsulazione di cellule in alginato di calcio.

Testi di riferimento e materiale didattico
P. Colombo, P.L. Castellani, A. Gazzaniga, E. Menegatti, E. Vidale - Principi di Tecnologie Farma-
ceutiche. Casa Editrice Ambrosiana, Milano, 2004.
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TECNOLOGIE CELLULARI ANIMALI 

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB
B VET/01 Tecnologie Cellulari Animali (2 CFU ) 2 1 1

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula 44
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio
Ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale 81

Anno Semestre
I II

Docente
Gianluca Lepore
Ricercatore universitario
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Biologia Animale
Sezione di Istologia
Via Vienna 2
Tel. 079/229593
Fax 079/229429
e-mail lepore@uniss.it
curriculum: curriculum

Orario di ricevimento
Mercoledì: ore 16 - 18 (preferibilmente su appuntamento).

Obiettivi formativi
Il corso si prefigge lo scopo di fornire allo studente le nozioni teorico-pratiche sull’allestimento 
di colture cellulari continue di derivazione animale al fine di poterle utilizzare come valido stru-
mento di indagine biologica in vitro. 

Prerequisiti
Per poter seguire il corso con profitto si ritengono necessarie le conoscenze di base relative alla 
chimica e alla biologia con particolare riferimento allo studio della cellula e all’organizzazione 
dei principali tessuti animali.

Programma
Aspetti introduttivi: metodi di studio in vivo ed in vitro.
Caratteristiche generali di un laboratorio per colture cellulari: descrizione delle varie apparec-
chiature. Cappe sterili a flusso laminare dei vari tipi; lampade germicide; bunsen; centrifughe; 
autoclave; stufe a secco; bilance di precisione.
I materiali monouso e la vetreria: nomenclatura e impiego della vetreria: pipette, cilindri gra-
duati, beacker, bottiglie, provette, beute, vetrini per colture. Materiali sterili monouso: guanti, 
vari tipi di fiasche, provette, fiale, puntali, chamber slides, multiwell, pipette e pipettatrici.
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Esercitazioni  pratiche sull’uso della  vetreria  e sulle misurazioni  dei  liquidi. Prove pratiche di 
flambaggio, di impiego della vetreria e di misurazione dei liquidi e sull’uso delle pipettatrici.
Preparazione delle soluzioni utili per le colture cellulari: PBS e altre soluzioni tampone, medium. 
La conta delle cellule con la camera di Burker. Sterilizzazione dei liquidi per filtrazione: scelta 
del filtro e suo impiego. Sterilizzazione per autoclavatura.
Norme di comportamento in laboratorio per colture cellulari animali. Accorgimenti per ridurre 
la carica batterica ambientale. Pulizia degli apparecchi e dei piani di lavoro. Norme per l’elimi-
nazione dei rifiuti speciali di laboratorio. 
Colture di cellule animali.  Differenze tra colture primarie, secondarie, stabilizzate e continue 
(generalità). Allestimento di una linea continua. Riconoscimento dei tipi cellulari desiderati (ca-
ratteristiche morfologiche ed immunocitochimiche delle  cellule).  Tecniche di  immunofluore-
scenza indiretta per l’identificazione dei vari tipi cellulari. Test di proliferazione. Test di vitalità. 
Colorazioni nucleari. 

Metodo di valutazione 
Prova orale finale.

Testi di riferimento e materiale didattico
G.L. Mariottini, V. Capicchioni, L. Guida, F. Mattioli, S. Penco, P. Romano, L Scarabelli - Introdu-
zione alle Colture Cellulari- Metodiche Relative. Morgan Edizioni Tecniche. 
P. Defilippi, G. Tarone: Colture Cellulari. Tecniche di Base. Collana I Manuali delle Scuole Ph. D. 
04. 

I testi verranno integrati da materiale didattico digitale e cartaceo forniti dal docente.

Calendario degli esami
5 febbraio 2009 11 giugno 2009 8 settembre 2009

24 febbraio 2009 6 luglio 2009 28 settembre 2009
Dipartimento di Biologia Animale, Sezione di Fisiologia
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INDICE DEGLI INSEGNAMENTI

A
Anatomia degli Animali Domestici ....................................................60
Applicazioni Biotecnologiche nella Parassitologia Veterinaria..........21
B
Biochimica con Metodologie Biochimiche...........................................9
Biochimica Fondamenti e Laboratorio...............................................11
Bioetica...............................................................................................13
Biologia Cellulare Fondamenti...........................................................15
Biologia Farmaceutica........................................................................58
Biologia Molecolare Fondamenti e Laboratorio................................17
Biotecnologie Applicate alla Patologia Animale (corso integrato).. . .19
Biotecnologie Fitopatologiche...........................................................31
Biotecnologie nella Diagnostica delle Patologie Animali...................20
Biotecnologie Microbiche (corso integrato)......................................22
Biotecnologie Microbiche Agroalimentari.........................................24
Biotecnologie nella Trasformazione degli Alimenti di Origine Animale
............................................................................................................26
Biotecnologie Vegetali Applicate (corso integrato)...........................28
C
Chimica Farmaceutica .......................................................................75
Chimica Generale ed Inorganica con Laboratorio..............................33
Chimica Organica................................................................................35
E
Ecologia..............................................................................................37
Economia e Gestione dei Sistemi Biotecnologici.............................39
Entomologia Agraria...........................................................................30
F
Fisica con Esercitazioni ......................................................................41
Fisiologia Vegetale..............................................................................57
Fisiologia Veterinaria..........................................................................60
G
Genetica Agraria.................................................................................43
Genetica Applicata (corso integrato).................................................42
Genetica Fondamenti e laboratorio...................................................45
Genetica Umana.................................................................................43
I
Igiene..................................................................................................47
Informatica Alfabetizzazione..............................................................49
M
Matematica con Esercitazioni............................................................51
Microbiologia Generale (corso integrato)..........................................53
Microbiologia Generale......................................................................54
Microbiologia Veterinaria..................................................................24
Morfologia e Fisiologia degli Animali di Interesse Veterinario (corso 
integrato)............................................................................................59
Morfofisiologia Vegetale (corso integrato) .......................................56
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N
Nanobiotecnologie.............................................................................62
P
Patologia Generale.............................................................................64
R
Regolazione Genica............................................................................66
S
Sociologia............................................................................................68
Statistica.............................................................................................70
T
Tecniche di Genetica dei Microorganismi..........................................23
Tecniche e Forme Farmaceutiche......................................................74
Tecniche Farmaceutiche (corso integrato) ........................................72
Tecnologie Cellulari Animali...............................................................75
Tutela delle Risorse Genetiche Vegetali.............................................29
V
Virologia.............................................................................................55
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DOCENTI
Albani Diego M. .................................................................57
Alberti Alberto ...................................................................24
Attene Giovanna ................................................................43
Balmas Virgilio ...................................................................31
Berlinguer Fiammetta ........................................................60
Cabras Maria Antonietta ...................................................33
Ceccherelli Giulia ...............................................................37
Chessa Innocenza ..............................................................29
Corona Paola .....................................................................73
Crosio Claudia ....................................................................17
Deriu Romina .....................................................................68
Floris Ignazio ......................................................................30
Francalacci Paolo ...............................................................45
Gadau Sergio D...................................................................60
Iaccarino Ciro .....................................................................66
Innocenzi Plinio .................................................................62
Juliano Claudia ...................................................................74
Lepore Gianluca..................................................................75
Manca Laura.......................................................................11
Mannazzu Ilaria M. ............................................................24
Masala Bruno ......................................................................9
Migheli Quirico...................................................................31
Morelli Laura......................................................................43
Piana Andrea .....................................................................47
Pinna Luigi .........................................................................35
Rocca Stefano ....................................................................20
Rustici Mauro ....................................................................49
Salaris Maria Giuseppina ...................................................13
Scala Antonio .....................................................................21
Scarano Christian ...............................................................26
Sciola Gian Luigi .................................................................15
Sechi Leonardo ..................................................................54
Serra Caterina ....................................................................55
Simile Maria Maddalena ...................................................64
Sini Maria Paola .................................................................39
Solinas Maria Giuliana .......................................................70
Steger Tim ……………………………………...................................51
Usai Marianna ...................................................................58
Uzzau Sergio ......................................................................23
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