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Corso di Laurea in Biotecnologie - classe L-2 - classe delle lauree in Biotecnologie 
Corso di laurea interfacoltà attivato con la partecipazione delle facoltà di Agraria, Farmacia, Medicina e 

chirurgia, Medicina veterinaria e Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (M.F.N.) 
 

Facoltà referente: Scienze MFN 
 
Consiglio di riferimento: Consiglio del corso di laurea in Biotecnologie 
 
 
Presidente del Consiglio di corso di studio 
 
prof. Laura Manca 
e-mail manca@uniss.it 
 
 
Sito web del corso di laurea http://scienzemfn.uniss.it/Biotecnologia 
 
 
Modalità per l’accesso 
Per l’accesso al corso di laurea è necessario il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di 
un altro titolo di studio conseguito all'estero purché riconosciuto idoneo.  
Il corso di laurea è a numero programmato. Per l’anno accademico 2011/12 le iscrizioni al primo anno sono 
limitate a:  
- 72 posti riservati a cittadini comunitari e non comunitari ai sensi dell'art. 26 L.189/2002;  
- 3 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all'estero (di cui n. 1 riservato a cittadini della 
Repubblica Popolare Cinese).  
 
I candidati dovranno presentare domanda di ammissione alla prova di selezione, pena l’esclusione, entro le 
ore 12 del 23 agosto 2011, secondo le disposizioni previste dall’apposito bando 
(http://www.uniss.it/documenti//scienze_numprog.pdf). La prova di ammissione avrà luogo il giorno 8 
settembre 2011 presso il Complesso Didattico della Facoltà di Scienze M.F.N., via Vienna 2, Sassari, con 
inizio alle ore 11.00. I candidati dovranno presentarsi alle ore 10.00, pena l’esclusione, muniti di un 
documento di identità valido e provvisto di fotografia. Le modalità concernenti la comunicazione dell’esito 
della prova, l’asse-gnazione dei posti e i termini 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 matematiche di 
base, nonché saper comprendere testi contenenti deduzioni logiche e problemi. Un syllabus delle 
conoscenze di matematica e di logica che si ritiene opportuno siano possedute da chi intenda frequentare 
il corso di laurea è consultabile all’indirizzo http://scienzemfn.uniss.it/test.php. Il possesso di tali requisiti è 
accertato tramite una prova di verifica, il cui eventuale esito negativo comporta l'attribuzione di obblighi 
formativi aggiuntivi.  
 
Modalità di verifica della preparazione iniziale  
Per la verifica delle conoscenze richieste per l’accesso al corso, tutti gli studenti immatricolati o che 
intendono immatricolarsi nell’a.a 2011/2012, sono obbligati a sostenere una prova che consisterà in un test 
con domande a risposta multipla. La prenotazione dovrà essere effettuata per via telematica all’indirizzo 
che verrà indicato sul sito http://scienzemfn.uniss.it. Per la preparazione alla prova, la Facoltà attiverà un 
corso propedeutico di Matematica che si terrà nel mese di settembre 2011 presso il Complesso Didattico 
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della Facoltà di Scienze M.F.N. in via Vienna 2, Sassari. Agli studenti che non supereranno il test saranno 
assegnati obblighi formativi aggiuntivi che dovranno essere soddisfatti nel primo anno di corso con la 
frequenza ad attività tutoriali e di recupero organizzate dalla Facoltà, seguite da prove suppletive di verifica. 
Coloro che non avranno sostenuto e superato la prova di verifica della preparazione iniziale o l’esame di 
matematica entro l’anno accademico 2011/2012 non potranno iscriversi al 2° anno ma al 1° anno ripetente, 
in alternativa si consiglia di optare per l’iscrizione secondo il regime part-time. 
 
Obiettivi del corso  
L’obiettivo principale è di mettere i laureati in condizione di disporre delle risorse culturali, scientifiche e 
tecnologiche adeguate per affrontare in modo appropriato problematiche in ambito biotecnologico, anche 
in settori di ricerca applicata e/o di base, nei campi farmaceutico, agro-industriale, medico e veterinario. Il 
piano di studi è finalizzato alla preparazione di base propedeutica al proseguimento degli studi nella laurea 
magistrale e all’inserimento professionale nell'area biotecnologica. L’organizzazione interfacoltà del corso 
assicura l’integrazione di competenze disciplinari diverse.  
Nei primi due anni sono impartite le nozioni essenziali dei fondamenti e dei principi delle discipline che 
caratterizzano gli ambiti matematico (matematica, statistica, fisica), chimico (chimica generale e chimica 
organica) e biologico (biologia cellulare e istologia, genetica, biologia molecolare, microbiologia e 
biochimica). Successivamente, lo studente approfondisce alcune discipline (biochimica, microbiologia, 
biologia molecolare, genetica molecolare, immunologia) integrate da nozioni applicative in settori specifici 
delle biotecnologie quali quelle relative alla microbiologia industriale ed alle applicazioni biotecnologiche in 
ambito vegetale ed animale. Particolare attenzione è rivolta agli elementi di innovazione che vedono il 
settore biotecnologico in rapido progresso e che impongono un continuo e efficiente aggiornamento delle 
conoscenze dei fondamenti teorici e delle loro applicazioni tecnologiche. Sono inoltre oggetto di studio i 
fondamentali sulla normativa, definita dalla comunità scientifica e applicata a livello comunitario, relativa ai 
problemi bioetici connessi con l’attività professionale in area biotecnologica.  
 
Finalità e sbocchi professionali  
Il laureato potrà svolgere attività professionali con funzioni di ricerca di base e applicata presso laboratori 
universitari o istituti di ricerca pubblici o privati, e reparti di produzione industriale con particolare 
riferimento ad alcuni settori applicativi, quali l’agrario, il chimico-farmaceutico e di diagnostica sanitaria. 
Sbocchi occupazionali sono anche i laboratori di analisi pubblici o privati operanti nel controllo di qualità; 
libera imprenditoria; aziende sanitarie; agenzie regionali per la tutela e il miglioramento della qualità degli 
ecosistemi naturali e antropizzati (ARPA).  
 
Durata e organizzazione degli studi  
L'attività didattica si articola in due semestri che si svolgono, rispettivamente dal primo ottobre al 26 
gennaio e dal primo marzo al 31 maggio.  
La maggior parte degli insegnamenti sono articolati in lezioni frontali ed in esercitazioni pratiche di 
laboratorio che fanno parte integrante dell’esame finale. L’ordinamento didattico prevede anche 
l’attivazione di corsi integrati, cioè di insegnamenti costituiti da due moduli, che implicano la verifica 
unitaria del profitto.  
Per conseguire la laurea, lo studente deve acquisire 180 crediti formativi universitari (CFU). 1 CFU 
corrisponde a 25 ore di attività e comprende sia il lavoro svolto dallo studente presso una struttura 
didattica sia il suo studio individuale. In particolare, 1 credito di lezioni frontali o di esercitazioni teoriche 
corri-sponde a 8 ore assistite, mentre 1 credito di laboratorio equivale a 12 ore assistite.  
Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche per almeno i 2/3 della loro durata.  
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Sessioni di esami  
Appelli ufficiali: due appelli per ciascuna delle tre sessioni ufficiali. Il calendario delle tre sessioni verrà 
pubblicato nel mese di ottobre 2011 sul sito (http://scienzemfn.uniss.it/Biotecnologia/) 
I sessione: 1-28 febbraio; II sessione: 10 giugno-10 luglio; III sessione: 1-30 settembre.  
Appelli speciali: potranno essere concessi durante periodi e secondo regole stabilite nel regolamento del 
corso di laurea. 
 
Corso di Lingua Inglese. Per poter frequentare il corso di inglese, gli studenti al primo semestre dovranno 
sostenere un test di ingresso. Il superamento del test darà diritto di accedere direttamente al corso 
avanzato che si terrà al secondo semestre. Gli studenti che non supereranno 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. Su richiesta dello studente, il Consiglio del corso di 
studio potrà procedere al riconoscimento di certificazioni idonee relative alla conoscenza della lingua 
inglese.  
 
Attività formative a scelta dello studente. Durante il triennio lo studente dovrà sostenere, per un totale di 
12 CFU, uno o più esami a scelta non inclusi nel piano didattico del corso di laurea. Saranno riconosciuti 
integralmente gli esami con contenuti coerenti con il progetto formativo del corso, relativi ad insegnamenti 
ufficiali impartiti nell’Ateneo, salvo reiterazione dei programmi. Le attività formative a scelta dello studente 
andranno approvate dal Consiglio del corso di studio.  
 
Tirocinio in laboratorio e Prova finale. Il percorso formativo si conclude con una prova finale, che consiste 
nella verifica della capacità del laureando di saper esporre e discutere con chiarezza e padronanza, di fronte 
ad una Commissione di laurea, un elaborato inerente l'esperienza pratica individuale maturata durante il 
periodo obbligatorio di tirocinio formativo. Il tirocinio può essere compiuto presso una struttura 
universitaria o esterna all’università purché accettata ai sensi del Regolamento. Per essere ammessi alla 
prova finale occorre avere conseguito tutti i crediti nelle attività formative previste dal piano di studi. 
Per accedere al regolamento che disciplina il Tirocinio e per la modulistica da presentare al Presidente del 
corso di Laurea, consultare il sito http://scienzemfn.uniss.it/Biotecnologia/6_template_tirocini.html. 
 
Servizio Tutorato: durante i mesi da novembre a maggio sarà attivo il servizio tutorato di supporto agli 
studenti: due tutor per l’insegnamento della matematica, uno per la fisica, uno per la chimica generale, uno 
per la chimica organica e uno per le discipline biologiche. 
 
Segreteria Studenti 
Via Muroni 23 – 07100 Sassari – Tel. 079 228700 
 
Mobilità studentesca  
Il Programma Erasmus permette agli studenti iscritti al CdL di trascorrere un periodo di studio presso 
un’altra università europea per frequentare lezioni , sostenere esami o svolgere periodi di tirocinio. Tali 
attività devono essere previste nel piano di studi o, in caso contrario, approvate dalla Facoltà o dal CdL. Il 
programma non prevede aggravio di tasse e dà garanzia al rientro in sede, del riconoscimento degli studi 
effettuati e dei CFU maturati. Per informazioni sulle modalità di partecipazione al programma Erasmus, 
visitare il sito http://kafafa.com/tutorerasmus/ curato dal Tutor della Facoltà di Scienze MFN per l’Erasmus 
e il sito di ateneo http://www.uniss.it/php/erasmus.php.  
 
Orientamento studenti: dall'Università di Sassari offre un insieme di servizi tesi a migliorare il rapporto 
degli studenti con l'Ateneo accompagnandoli durante tutto il loro percorso degli studi, dalla scelta del corso 

http://kafafa.com/tutorerasmus/
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di studi fino all'ingresso nel mondo del lavoro. 
Il servizio Orientamento è suddiviso in tre fasi:  

 orientamento in entrata: dedicato ai futuri studenti o a coloro che si rendono conto di non aver 
compiuto la scelta del corso di studi aderente alle loro aspettative o alle loro attitudini; 

 orientamento in itinere: dedicato agli studenti iscritti ai corsi di laurea per il supporto nella gestione 
degli esami e delle difficoltà legate al percorso universitario  

 orientamento in uscita: dedicato a tutti i laureati per il sostegno nell’inserimento professionale e 
nella scelta formativa post laurea. 

 
Le attività sono organizzate e seguite personalmente da uno staff di esperti di counseling psicologico e 
coaching. 
La sede del Centro Orientamento è a Sassari, in via Arborea, 40/b. 
L’indirizzo web: http://www.uniss.it/php/orientamento.php 
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Guida rapida al Corso di Laurea in Biotecnologie 
 
Domanda Risposta 

Com’è organizzato il Corso di Laurea in 
Biotecnologie? 

 
Il Corso di Laurea (CdL) è interfacoltà, cioè un corso di studi attivato non da 
una sola Facoltà come i corsi di laurea convenzionali ma da cinque Facoltà 
dell’Università degli Studi di Sassari. 
 

In quanti anni si articola la durata degli studi? 
 
Tre anni. 
 

Cosa sono le Biotecnologie? 

 
Tutte quelle tecnologie che usano organismi viventi o loro componenti per  
produrre quantità commerciali di prodotti utili all'uomo, per migliorare piante 
ed animali o sviluppare microrganismi utili per usi specifici. 
 

Su quali competenze si fondano le 
Biotecnologie? 

 
Su esperienze di diversi settori scientifici quali quelli della genetica, 
microbiologia, biologia cellulare, fisica, chimica, biochimica, biologia 
molecolare, ingegneria genetica, informatica. 
 

Quali tecniche sperimentali sono 
maggiormente utilizzate in ambito 
biotecnologico? 

 
Le Biotecnologie utilizzano numerose tecniche e approcci metodologici. 
Esempi: le colture cellulari, il sequenziamento del DNA, la tecnologia del DNA 
ricombinante, la selezione genetica, le tecniche per la separazione e la 
purificazione delle proteine ecc. Settori specifici di applicazione delle 
Biotecnologie sono quelli relativi alla microbiologia industriale ed alle 
applicazioni biotecnologiche in ambito vegetale ed animale 
 

Quali sono gli insegnamenti che costituiscono il 
“percorso formativo” triennale dello studente 
iscritto al CdL in Biotecnologie? 

 
Nei primi due anni sono impartite i fondamenti e i principi delle discipline 
dell’ambito matematico (matematica, statistica, fisica), chimico (chimica 
generale e chimica organica) e biologico (biologia cellulare e istologia, 
genetica, biologia molecolare, microbiologia e biochimica). 
Successivamente, vengono impartite discipline di base e caratterizzanti 
(biochimica, microbiologia, biologia molecolare, genetica molecolare, 
immunologia) integrate da nozioni applicative in settori specifici delle 
biotecnologie quali quelle relative alla microbiologia industriale ed alle 
applicazioni biotecnologiche in ambito vegetale ed animale.  
 

Per chi volesse proseguire gli studi, la laurea in 
Biotecnologie consente di accedere alla laurea 
magistrale? 

 
Si, senza debiti formativi consente l’iscrizione al CdL magistrale in  
Biotecnologie sanitarie, mediche e veterinarie (LM9- attivata dalle Facoltà di 
Medicina e Chirurgia e di Medicina Veterinaria) o al CdL magistrale Biologia 
Sperimentale Applicata (LM6- attivata dalla Facoltà di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali). 
 

Per chi non intendesse proseguire gli studi, 
quali sono gli sbocchi occupazionali e 
professionali previsti per i laureati? 

 
Attività professionali con funzioni di ricerca di base e applicata presso 
laboratori universitari o istituti di ricerca pubblici o privati; reparti di 
produzione industriale con particolare riferimento ad alcuni settori applicativi 
(es. agrario, chimico-farmaceutico, diagnostica sanitaria). Laboratori di analisi 
pubblici o privati; libera imprenditoria; aziende sanitarie; agenzie regionali per 
la tutela e il miglioramento della qualità degli ecosistemi naturali e 
antropizzati (ARPA) 
 

http://veterinaria.uniss.it/documenti/veterinaria/programmi/CorsoMgistraleBiotecnologieSanitarieMedicheVeterinarieLM9_201-2011.pdf
http://veterinaria.uniss.it/documenti/veterinaria/programmi/CorsoMgistraleBiotecnologieSanitarieMedicheVeterinarieLM9_201-2011.pdf
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Domanda Risposta 

Per l’anno accademico 2011/12, l’accesso al CdL 
sarà a numero programmato (cioè è previsto un 
numero massimo di iscritti) 

 

Si, per l’a.a. 2011/2012 le immatricolazioni sono limitate a 75 posti di cui: 
72 posti riservati a cittadini comunitari e non comunitari (art. 26, 
L.189/2002);  
3 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all'estero (di cui n. 1 
riservato a cittadini della Repubblica Popolare Cinese).  
I candidati dovranno presentare domanda di ammissione alla prova di 
selezione, secondo le disposizioni previste dal bando 
(http://www.uniss.it/documenti//scienze_numprog.pdf)  
 

Quali sono i requisiti richiesti per l'accesso al 
CdL? 

 
1) diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo di studio conseguito 
all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 
2) conoscenze matematiche di base e comprensione di testi contenenti 
deduzioni logiche e problemi. Il possesso di tali requisiti è accertato con una 
prova di verifica, il cui eventuale esito negativo comporta l'attribuzione di 
obblighi formativi aggiuntivi. 
Si consiglia di consultare il syllabus delle conoscenze di base necessarie 
all’indirizzo http://scienzemfn.uniss.it/test.php. 
 

In che modo è organizzata l’attività didattica? 

 
La maggior parte degli insegnamenti sono articolati in lezioni frontali ed in 
esercitazioni pratiche di laboratorio che si svolgono sotto la guida di docenti e 
che fanno parte integrante dell’esame finale. 
Durante l’ultimo anno, lo studente deve obbligatoriamente svolgere un 
periodo di almeno 250 ore di Tirocinio pratico presso laboratori di strutture 
Universitarie o di enti pubblici o privati purché convenzionati con una delle 
Facoltà concorrenti. 
E’ possibile svolgere periodi di tirocinio anche all’estero nell’ambito di 
particolari programmi promossi dall’Ateneo. 
 

In che periodo si svolgono le attività didattiche? 

 
Si svolgono in due semestri: il primo da ottobre a gennaio, il secondo da 
marzo a maggio. 
Nel mese di febbraio le lezioni sono sospese perché questo periodo è 
riservato alla prima sessione utile di esami. 
 

Cosa sono i Crediti Formativi Universitari (CFU) 

 
Ogni esame ha associato un numero di CFU che tiene conto del numero e 
della tipologia di insegnamento (lezioni frontali o laboratorio). Per conseguire 
la laurea, lo studente deve acquisire 180 CFU. Il sistema dei CFU è utilizzato 
per misurare il carico di lavoro richiesto allo studente. Per convenzione, ad 1 
CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo, comprensivo sia delle 
attività assistite in aula o laboratorio che dello studio individuale. Ad 
esempio, ad un insegnamento di 5 CFU corrisponde un impegno complessivo 
di 125 ore. Di queste, una parte compresa tra la metà e i due terzi è riservata 
allo studio individuale, il rimanente alle attività assistite. 
Lo studente acquisisce i CFU attribuiti a ciascun esame con il superamento di 
una prova d’esame o di altre forme di verifica stabilite dal titolare 
dell’insegnamento. 
La valutazione dell’esame è espressa in trentesimi. L’esame si intende 
superato se la votazione non è inferiore a 18/30. In caso di valutazione 
negativa, lo studente potrà sostenere nuovamente la prova d’esame nei 
successivi periodi previsti.  
 

Manifesto degli Studi 

 
Ogni anno la Facoltà pubblica entro il mese di luglio il Manifesto degli Studi 
che rappresenta il riepilogo del Regolamento del CdL e illustra gli 
insegnamenti che costituiscono il piano di studi per lo studente che si 
immatricola nell’anno di pubblicazione del Manifesto.  
 

http://www.uniss.it/documenti/scienze_numprog.pdf
http://scienzemfn.uniss.it/test.php
http://it.wikipedia.org/wiki/Studente


10 

 

Per informazioni dettagliate su docenti, 
ricevimento studenti, orientamento, Manifesto 
degli Studi, programmi dei corsi, calendario 
esami e lezioni, regolamento tirocinio, 
programma Erasmus, ecc) 

Consultare 
 
http://scienzemfn.uniss.it/biotecnologie_index.html 

 
 
Raccomandazioni per tutti gli studenti: 
 
Modalità di frequenza 
 

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

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

 

http://scienzemfn.uniss.it/Biotecnologia/manifesti.html
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Orario delle lezioni impartite al primo semestre 
 

aggiornato al 15 ottobre 2011. Per eventuali modifiche e per gli orari delle lezioni del secondo semestre, 
consultare il sito http://scienzemfn.uniss.it/Biotecnologia/esami/Esami_BTH.pdf  

 

Primo anno  

 

 
 

AULE COMPLESSO DIDATTICO DI VIA VIENNA  
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8:30 - 9:30 
Statistica 

Aula 8 
Inglese I 
Aula 9 

Matematica 
Aula 5 

Inglese I 
Aula 9 

Biologia cellulare 
Aula 8 

9:30 - 10:30 
Statistica 

Aula 8 
Inglese I 
Aula 9 

Matematica 
Aula 5 

Inglese I 
Aula 9 

Biologia cellulare 
Aula 8 

10:30 - 11:30 
Matematica 

Aula 5 
Statistica 

Aula 8 
Biologia cellulare 

Aula 8 

Chimica gen. ed 
inorganica 

Aula 8 

Matematica 
Aula 5 

11:30 - 12:30 
Matematica 

Aula 5 
Statistica 

Aula 8 
Biologia cellulare 

Aula 8 

Chimica gen. ed 
inorganica 

Aula 8 

Matematica 
Aula 5 

12:30 - 13:30  
Statistica 

Aula 8 

Chimica gen. ed 
inorganica 

Aula 8 

Chimica gen. ed 
inorganica 

Aula 8 
 

Pomeriggio 

Chimica gen. ed 
inorganica 

Aula 8 
(15:00-17:00) 

esercitazioni 
Biologia cellulare 

ore 15:15 

esercitazioni 
Biologia cellulare 

ore 15:15 

Laboratorio 
Chimica gen. 

 

 
I laboratori si svolgono nel pomeriggio. I turni e l’orario saranno stabiliti dai docenti titolari dei corsi  

 
     
 

Data di inizio Insegnamento Docente 

5.10.2011 Biologia cellulare (7 CFU) Prof. Gian Luigi Sciola  

5.10.2011 Chimica generale e inorganica con Laboratorio (9 CFU) Prof. Antonio Zucca 

11.10.2011 Inglese I Dott.s Patricia Porcheddu 

3.10.2011 Matematica (6 CFU) Prof. Tim Steger  

3.10.2011 Statistica (6 CFU)  Prof. M. Giuliana Solinas  
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Secondo anno  

 

 
 

AULE COMPLESSO DIDATTICO DI VIA VIENNA  
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8:30 - 9:30 
 
 

 
Geneticaagraria 

Aula 9 

 
Genetica agraria 

Aula 7 
 

9:30 - 10:30 
Genetica medica 

Aula 9 

Microbiologia 
generale e appl. 
Aula Consiliare 

Microbiologia 
generale e appl. 

Aula 9 

Microbiologia 
generale e appl. 
Aula Consiliare 

Geneticaagraria 
Aula 3 

10:30-11:30 
Genetica medica 

Aula 9 

Microbiologia 
generale e appl. 
Aula Consiliare 

Microbiologia 
generale e appl. 

Aula 9 

Microbiologia 
generale e appl. 
Aula Consiliare 

Geneticaagraria 
Aula 3 

11:30 - 12:30  
Biochimica 

Aula Magna A 
Biochimica 

Aula Magna A 
Biochimica 

Aula Magna A 
Genetica medica 

Aula 9 

12:30 - 13:30  
Biochimica 

Aula Magna A 
Biochimica 

Aula Magna A 
Biochimica 

Aula Magna A 
Genetica medica 

Aula 9 

Pomeriggio Laboratori Laboratori Laboratori Laboratori Laboratori 

 
I laboratori si svolgono nel pomeriggio. I turni e l’orario saranno stabiliti dai docenti titolari dei corsi  

 
 

Data di inizio Insegnamento  Docente  

4.10.2011 Biochimica (8 CFU) Prof. Bruno Masala  

5.10.2011 
14.10.2011 

C.I. di Genetica 11 CFU 
    Genetica agraria 7 CFU 
    Genetica medica 4 CFU 

 
Prof.Giovanna Attene 
Prof. Laura Morelli 

18.10.2011 Microbiologia Generale ed Applicata (8CFU) Prof. Sergio Uzzau 
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Terzo anno 

 
 

Tutte le lezioni si svolgeranno nell’Aula 7 del Complesso Didattico della Facoltà di Scienze - Via Vienna 2  
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8:30 - 9:30      

9:30 - 10:30 
Biotecnologie 

microbiche 
Biotecnologie 

microbiche 

Chimica 
Farmaceutica 

generale 

Chimica 
Farmaceutica 

generale 

Biotecnologie 
microbiche 

10:30 - 11:30 
Biotecnologie 

microbiche 
Biotecnologie 

microbiche 

C.I. Patologia e 
Microbiologia 

veterinaria 

Chimica 
Farmaceutica 

generale 

Biotecnologie 
microbiche 

11:30 - 12:30 
Bioetica e 

Legislazione 

C.I. Patologia e 
Microbiologia 

veterinaria 

C.I. Patologia e 
Microbiologia 

veterinaria 

Bioetica e 
Legislazione 

C.I. Patologia e 
Microbiologia 

veterinaria 

12:30 - 13:30 
Bioetica e 

Legislazione 

C.I. Patologia e 
Microbiologia 

veterinaria 
 

Bioetica e 
Legislazione 

C.I. Patologia e 
Microbiologia 

veterinaria 

Pomeriggio Laboratori Laboratori Laboratori Laboratori  

 
I laboratori si svolgono nel pomeriggio. I turni e l’orario saranno stabiliti dai docenti titolari dei corsi  

 

 
Il calendario delle lezioni del secondo semestre verrà inserito in questa Guida prima dell’inizio dei corsi (1° marzo 
2012). 

Data di inizio  Insegnamento Docente 

 Bioetica (6 CFU)  Prof. Rossella Mascolo 

 Biotecnologie microbiche 8 CFU Prof. Ilaria Mannazzu 

 C.I. Patologia e Microbiologia veterinaria appl. Al 
controllo delle malattie infettive 10 CFU 
Patologia generale e anatomia patologica veterinaria 5 
CFU 
Malattie infettive degli animali domestici 5 CFU 

Prof. Stefano Rocca 
Prof. Marco Pittau 

 Chimica Farmaceutica generale 9 CFU Prof. Mario Sechi 
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Calendario degli appelli di esami e di laurea 
 

Calendario appelli ufficiali 
 

Insegnamenti attivati nell’a.a. 2011/12. Aggiornato al 15 ottobre 2011. Controllare il sito 
http://scienzemfn.uniss.it/Biotecnologia/esami/Esami_BTH.pdf le eventuali modifiche che saranno 
pubblicate durante l’anno. 
 
Annualmente il Consiglio del CdL predispone il Calendario degli esami degli insegnamenti attivati nell’a.a di 
riferimento e di quelli non più attivi perché compresi in ordinamenti didattici precedenti. 
Il Calendario degli appelli ufficiali ed è suddiviso in tre sessioni ufficiali in ognuna delle quali, per ciascun 
esame, è obbligatorio fissare due appelli distanziati, possibilmente, almeno da 15 giorni. 

 
Qualora negli ordinamenti didattici precedenti un insegnamento avesse attribuito un differente numero di 
CFU o una diversa denominazione, la data dell’appello resta la medesima a meno che la commissione non 
stabilisca date di esami separate. 
Per facilitare la costituzione delle commissioni d’esame, al momento della prenotazione gli studenti sono 
tenuti a specificare denominazione dell’esame, numero di CFU e presentarsi il giorno dell’appello con copia 
del programma seguito durante le lezioni. 
 
 
 

Insegnamento 
Docente/i 

Sede di esame 

Sessione Febbraio 
Dal 1 al 28 febbraio 2012 

Sessione Giugno - Luglio 
Dal 10 giugno al 10 luglio 

2012 

Sessione Settembre 
Dal 1 al 30 settembre 2012 

BIOCHIMICA (8CFU) 
 

Docente Prof BRUNO MASALA 
 

Dip. Scienze Fisiologiche Biochimiche e 
Cellulari 

Aula 4° Piano – Via Muroni 25 

6 febbraio ore 9:30 
27 febbraio ore 9:30 

13 giugno ore 9:30 
5 luglio ore 9:30 

4 settembre ore 16:30 
20 settembre ore 9:30 

    

BIOETICA E LEGISLAZIONE (4CFU) 
Bioetica e Legislazione 6 CFU 

 
Docente Prof ROSSELLA MASCOLO 

 
 

AULA 9 (Complesso Didattico Via 
Vienna)  

 

2 febbraio ore 10:00 
23 febbraio ore 10:00 

14 giugno ore 10:00 
30 giugno ore 10:00 

4 settembre ore 10:00 
27 settembre ore 10:00 

    

BIOLOGIA CELLULARE (7CFU) 
Biologia cellulare fondamenti (6 CFU) 
Biologia cellulare fondamenti (5 CFU) 

 
Docente Prof G. LUIGI SCIOLA 

 
Dip. Scienze Fisiologiche Biochimiche e 

Cellulari – 
Aula 3° Piano – Via Muroni 25 

6 Febbraio ore 16:00 
28 Febbraio ore 16:00 

21 Giugno ore 16:00 
9 Luglio ore 16:00 

6 Settembre ore 16:00 
24 Settembre ore 16:00 
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Insegnamento 
Docente/i 

Sede di esame 

Sessione Febbraio 
Dal 1 al 28 febbraio 2012 

Sessione Giugno - Luglio 
Dal 10 giugno al 10 luglio 

2012 

Sessione Settembre 
Dal 1 al 30 settembre 2012 

BIOLOGIA MOLECOLARE (9CFU) 
Biologia Molecolare Fondamenti e 

laboratorio (7CFU) 
 

Docente Prof CLAUDIA CROSIO 
 

Via Muroni 25- IV piano 

3 Febbraio ore 9:30 
27 Febbraio ore 9:30 

14 giugno ore 9:30 
6 luglio ore 9:30 

6 settembre ore 9:30 
27 settembre ore 9:30 

    

BIOLOGIA VEGETALE (6CFU) 
 

Docente Prof DIEGO ALBANI 
 

AULA B – (Primo Piano) Polo 
Bionaturalistico di Piandanna, Via 

Piandanna 4  
 

6 Febbraio ore 10:00 
27 Febbraio ore 10:00 

15 giugno ore 10:00 
29 giugno ore 10:00 

6 settembre ore 10:00 
24 settembre ore 10:00 

    

BIOTECNOLOGIE APPLICATE ALLA 
PROTEZIONE DELLE PIANTE (8CFU) 

 
Docente Prof VIRGILIO BALMAS 

 
Dip. Protezione Piante- Sezione 

Patologia Vegetale 

1 Febbraio ore 9:30 
16 Febbraio ore 9:30 

12 giugno ore 9:30 
28 giugno ore 9:30 

11 settembre ore  9:30 
27 settembre ore 9:30 

    

BIOTECNOLOGIE MICROBICHE (8CFU) 
 

Docente Prof ILARIA MANNAZZU 
 

Aula di Microbiologia - Facoltà di 
Agraria 

2 Febbraio ore 9:00 
16 Febbraio ore 9:00 

11 giugno ore 9:00 
6 luglio ore 9:00 

17 settembre ore 9:00 
28 settembre ore 9:00 

    

CHIMICA GENERALE E INORGANICA 
CON LABORATORIO (9CFU) 

 
Docente Prof ANTONIO ZUCCA 

 
AULA MAGNA B – **AULA MAGNA 

A (Complesso Didattico di Via 
Vienna)  

 

3 febbraio ore 15:30  
23 febbraio ore 15:30 

14 giugno ore 9:30  
**2 luglio  ore 9:30 

7 settembre ore 9:30  
 24 settembre ore 9:30  

    

CHIMICA ORGANICA (6CFU) 
CHIMICA ORGANICA (9CFU) 

 
Docente Prof LUIGI PINNA 

 
Aula Magna B via Vienna, 2 

1 febbraio 9:30 
20 febbraio 9:30 

11 giugno 9:30 
2 luglio 9:30 

3 settembre 9:30 
17 settembre 9:30 

    

CHIMICA FARMACEUTICA GENERALE 
(9CFU) 

 
Docente Prof MARIO SECHI 

 
Dipartimento di Scienze del Farmaco 

Via Muroni 23/A 

7 febbraio ore 9:30 
21 febbraio, ore 9:30 

13 giugno ore 9:30 
4 luglio ore 9:30 

6 settembre ore 9:30 
26 settembre ore 9:30 
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Insegnamento 
Docente/i 

Sede di esame 

Sessione Febbraio 
1 - 28 febbraio 2012 

Sessione Giugno - Luglio 
10 giugno - 10 luglio 2012 

Sessione Settembre 
1 - 30 settembre 2012 

CORSO INTEGRATO DI GENETICA 
(11CFU) 

Corso integrato di Genetica (13 CFU) 
Corso integrato di genetica applicata 

(6CFU) 
 

Docenti Proff 
GIOVANNA ATTENE - LAURA MORELLI 

 
AULA 7 (Complesso Didattico di Via 

Vienna)  
 

3 febbraio ore 9.30 
23 febbraio ore 9.30 

15 giugno ore 9:30 
6 luglio ore 9:30 

12 settembre ore 9:30 
28 settembre ore 9:30 

    

CORSO INTEGRATO DI PATOLOGIA E 
MICROBIOLOGIA VETERINARIA 

APPLICATE AL CONTROLLO DELLE 
MALATTIE INFETTIVE (10CFU) 

 
Docenti Proff 

MARCO PITTAU - STEFANO ROCCA 
 

Dipart. di Patologia e Clinica 
Veterinaria, via Vienna 2, Facoltà di 

Medicina Veterinaria 

03 febbraio ore 9:30 
17 febbraio ore 9:30 

15 giugno ore 9:30 
29 giugno ore 9:30 

3 settembre ore 9:30 
24 settembre ore 9:30 

    

CORSO DI INGLESE (corso base) 
 

Docente 
 

Sede esame 

Date e sede degli appelli 
saranno comunicati entro 

il mese di dicembre 
  

    

CORSO DI LINGUA Inglese (corso 
lettura) 

 
Docente 

 
Sede esame 

Date e sede degli appelli 
saranno comunicati entro 

il mese di dicembre 
  

    

FISICA (6CFU) 
 

Docente Prof VALERIA SIPALA 
 

AULA MAGNA B 
(Complesso Didattico di Via Vienna)  

 

8 febbraio ore 10:00 
29 febbraio ore 10:00 

13 giugno ore 10:00 
4 luglio ore 10:00 

5 settembre ore 10:00 
26 Settembre ore 10:00 

    

FONDAMENTI DI FISIOLOGIA DELLA 
RIPRODUZIONE ANIMALE (6CFU) 

 
Docente Prof FIAMMETTA BERLINGUER 
 

AULA 7 - **AULA 9 - *AULA 8 
(Complesso didattico di Via Vienna)  

 
 

7 febbraio ore 10:00 
22 febbraio ore 10:00  

 
AULA 7 

**12 giugno ore 10:00 
**3 luglio ore 10:00 

 
**AULA 9 

*4 settembre ore 10:00 
*18 settembre ore 10:00 

 
*AULA 8 
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Insegnamento 
Docente/i 

Sede di esame 

Sessione Febbraio 
Dal 1 al 28 febbraio 2012 

Sessione Giugno - Luglio 
Dal 10 giugno al 10 luglio 

2012 

Sessione Settembre 
Dal 1 al 30 settembre 2012 

GENETICA (6CFU) 
 

Docente Prof PAOLO FRANCALACCI 
 

Dipart. di Zoologia e Genetica 
Evoluzionistica 

Via Muroni, 25 – I piano 

1 febbraio ore 9:30 
22 febbraio ore 9:30 

12 giugno ore 10:00 
26 giugno ore 10:00 

11 settembre ore 10:00 
25 settembre ore 10:00 

    

LABORATORIO INTEGRATO DI 
METODOLOGIE BIOCHIMICHE E 

MOLECOLARI (12 CFU) 
 

Docenti Proff 
MONICA PIRASTRU - CLAUDIA CROSIO 

 
Dip. Scienze Fisiologiche Biochimiche e 

Cellulari  
Via Muroni 25 - IV piano 

1 Febbraio ore 9:30 
23 Febbraio:ore 9:30 

11 giugno ore 9:30 
28 giugno ore 9:30 

4 settembre ore 9:30 
27 settembre ore 9:30 

    

MATEMATICA (6CFU) 
 

Docente Prof TIM STEGER 
 

AULA 2 - 2° Piano 
(Polo Bionaturalistico di Piandanna)  

15 febbraio ore 10:00 
29 febbraio ore 10:00  

13 giugno ore 10:00 
27 giugno ore 10:00  

14 settembre ore 10:00 
28 settembre ore 10:00 

    

MICROBIOLOGIA GENERALE E 
APPLICATA (8CFU) 

 
Docente Prof SERGIO UZZAU 

 
AULA 8 (Complesso Didattico di Via 

Vienna)  
 

2 Febbraio  ore 9:00 
23 Febbraio ore 9:00 

14 giugno ore 9:00 
5 luglio ore 9:00 

6 settembre ore 9:00 
27 settembre ore 9:00 

    

STATISTICA (CFU 6) 
 

Docente Prof M. GIULIANA SOLINAS 

 
AULA MAGNA B (Complesso 

Didattico di Via Vienna) 
 

7 febbraio ore 9:30 
22 febbraio ore 9:30 

12 giugno ore 9:30 
3 luglio ore 9:30 

4 settembre ore 9:30 
18 settembre ore 9:30 

 
 

Per gli appelli speciali e per gli appelli degli esami relativi ad insegnamenti dei vecchi ordinamenti, il 

Calendario è in continuo aggiornamento. Consultare la pagina 

http://scienzemfn.uniss.it/Biotecnologia/Appelli%20speciali%20BTH.pdf 
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Calendario esami di laurea 
 

Aggiornato al mese di ottobre 2011. Per le successive integrazioni, consultare 
http://scienzemfn.uniss.it/Biotecnologia/view_esami_lauree.php?id_esami_lauree=27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda abbreviazioni contenute nelle pagine successive dedicate ai singoli insegnamenti 
 
CAT. = categoria dell’attività formativa 
A = di base 
B = caratterizzanti 
C= affini o integrative 
D = a scelta dello studente 
E = prova finale e lingua straniera 
F = altre attività 
CFU = Crediti Formativi Universitari 
C.I. = Corso Integrato 
LF = Lezioni frontali 
ES = Esercitazione 
LAB = Laboratorio 
SSD = Settore Scientifico Disciplinare 
 
 

Nelle pagine seguenti sono illustrate le schede relative ad ogni singolo insegnamento attivato nell’anno 
accademico 2011/12 per ciascuno dei tre anni di corso. 

Periodo Data e orario Sede 

Sessione estiva 
27 ottobre 2011 

ore 15:30 

AULA MAGNA A (Complesso 
Didattico di Via Vienna) 

Sessione autunnale 
2 dicembre 2011 

ore 15:30 

Sessione straordinaria di febbraio 
27 febbraio 2012 

ore 15:30 

Sessione straordinaria di febbraio 
(aprile 2012) 

Non ancora deliberata 
 

Sessione estiva di luglio Non ancora deliberata 
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BIOLOGIA CELLULARE 
 

 

 

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

 
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula (lezioni frontali e esercitazioni) 48 
Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 12 

 
Anno Semestre 

I I 

 

 
Docente 
Gian Luigi Sciola  
Qualifica: Professore associato 
Università degli Studi di Sassari 
Dipartimento di Scienze Fisiologiche Biochimiche e Cellulari, Via Muroni, 25. 07100 Sassari 
Tel. 079 228651; Fax. 079 228615; e-mail: sciola@uniss.it 
 
Interessi scientifici e pubblicazioni Gian Luigi Sciola  
 
 
Orario di ricevimento 
martedì ore 17:00 – 19:00 preferibilmente su appuntamento.  
 
 
Obiettivi formativi  
Lezioni e attività di laboratorio forniranno le conoscenze sulla struttura della cellula eucariotica, sulla 
funzione di compartimenti ed organuli e sui processi cellulari nel differenziamento e alla base delle 
peculiarità istologiche, considerando anche il ruolo della morte apoptotica e della componente staminale. 
 
 
 
Programma  
La cellula come unità fondamentale dei viventi: cenni sulla composizione chimica e sul ruolo delle 
macromolecole. 
Membrane biologiche: organizzazione strutturale; funzione dei componenti lipidici, proteici e glucidici. 
Passaggio di ioni e  molecole attraverso la membrana plasmatica. 
Glicocalice e comunicazione intercellulare. Riconoscimento e adesione tra cellule. Ruolo delle giunzioni 
nelle interazioni tra cellule epiteliali e non epiteliali e con la matrice extracellulare.  
Organizzazione della matrice extracellulare nei tessuti connettivi 
Recettori di superficie e cenni sulla risposta recettoriale. 
Endomembrane e compartimenti cellulari. Reticolo endoplasmatico liscio e granulare. I ribosomi. 
L’apparato di Golgi. I lisosomi 
Endocitosi ed esocitosi; secrezione cellulare. 
Mitocondri: aspetti strutturali e funzionali.  

http://ricerca.uniss.it/home/index.jsp?p=anag/scheda&mode=A&e=j&c=001380
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Citoscheletro: struttura e funzione dei microtubuli, filamenti intermedi, microfilamenti e rapporti con la 
membrana plasmatica. 
Movimento e contrattilità nelle cellule muscolari e non muscolari. 
Migrazione dei leucociti: implicazioni nei meccanismi di difesa dell’organismo. 
Nucleo cellulare. Involucro. e lamina nucleare, I pori ed il traffico nucleo-citoplasma. Eterocromatina ed 
eucromatina: struttura e funzioni del nucleolo. 
Fasi del ciclo cellulare. L’interfase ed i processi di divisione: mitosi e citocinesi. Regolazione e fine 
controllata del ciclo cellulare (apoptosi). 
 
Laboratorio 
Metodi per lo studio della membrana plasmatica e per la valutazione della funzionalità degli organuli 
cellulari. 
Analisi del ciclo cellulare: attività proliferativa e apoptosi. 
 
 
 
Metodo di valutazione 
Lo studente sarà valutato attraverso un esame orale finale.  
 
 
 
Testi di riferimento 
Testi principali: 

- M. Becker et al. - Il mondo della cellula. Pearson VII Ed., 2009. 
- M. Becker et al. - Il mondo della cellula. EdiSES II Ed., 2007. 
-S. L. Wolfe - Introduzione alla biologia cellulare e molecolare. EdiSES I Ed., 2000. 
 

Testi consultazione: 
-B. Lewin et al. - Cellule. Zanichelli I Ed., 2008. 
-G. Karp - Biologia cellulare e molecolare. Concetti ed sperimenti. EdiSES IV Ed., 2010. 
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CHIMICA GENERALE ED INORGANICA 
  
  

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB 

A CHIM/03 
Chimica generale ed 

inorganica 
9 5 2 2 

  

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

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 24 

  

Anno Semestre 

I I 

 
  
Docente 
Antonio Zucca 
Qualifica: Ricercatore 
Università degli Studi di Sassari 
Dipartimento di Chimica, Via Vienna 2. 07100 Sassari 
Tel. 079 229493; Fax 079229559; e-mail: zucca@uniss.it 
 
Interessi scientifici e pubblicazioni Antonio Zucca  
 
 
Orario di ricevimento 
Tutti i giorni previo appuntamento da fissarsi per telefono o posta elettronica.  
 
 
Obiettivi formativi  
Il corso si propone di fornire le nozioni fondamentali per lo studio della materia, delle sue proprietà e delle 
sue trasformazioni, sulla base della correlazione tra la struttura a livello atomico e molecolare e le proprietà 
macroscopiche delle sostanze. 
 
 
Programma  
Composizione della materia: elementi, composti e miscele. Atomi, molecole e ioni. Struttura dell’atomo. Gli 
elementi. Numero di Avogadro e concetto di mole. 
Composti inorganici e nomenclatura chimica. Reazioni chimiche e calcoli stechiometrici. Reazioni di 
precipitazione, reazioni acido-base e reazioni di ossido-riduzione. La concentrazione delle soluzioni. 
Cenni di termochimica. 
Teoria quantistica e struttura elettronica degli atomi. La tavola periodica e le proprietà periodiche degli 
elementi. Metalli e non metalli. 
Connessione tra struttura atomica e comportamento chimico.  
Il legame chimico: legame ionico, legame covalente, legame covalente polare, legame metallico.  
Strutture di Lewis, carica formale, risonanza. Regola dell’ottetto e sue eccezioni. 
Struttura e geometria molecolare, teoria VSEPR, teoria del legame di valenza, orbitali ibridi, teoria degli 
orbitali molecolari. 
Forze intermolecolari e stati di aggregazione della materia.  

http://anagrafe.uniss.it/AnagrafePub/pubblica/anagrafe/loadRicercatore.action?unissID=001405
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Lo stato liquido. Le soluzioni. Proprietà dei liquidi e delle soluzioni. Le proprietà colligative delle soluzioni.  
Lo stato solido. Lo stato gassoso: gas ideali e reali. Leggi dei gas.  
Cenni di termodinamica. Variazione di energia libera: contributo entalpico ed entropico. Reazioni 
spontanee. Aspetto cinetico di una reazione.  
Introduzione all’equilibrio chimico. Costante di equilibrio. Quoziente di reazione. Principio di Le Chatelier. 
Equilibri acido-base. Teorie di Arrhenius, Brønsted-Lowry e Lewis. Autoionizzazione dell’acqua e scala di pH. 
Forza relativa di acidi e basi, acidi poliprotici, idrolisi, soluzioni tampone. Calcoli di pH. 
Equilibri di solubilità e prodotto di solubilità. Solubilità dei gas nei liquidi. 
Elettrochimica: celle elettrochimiche e processi redox spontanei, potenziali standard e forza 
elettromotrice delle pile. 
 
Laboratorio 
Esercitazioni pratiche di laboratorio su alcuni degli argomenti trattati nella parte teorica. 
 
 
Metodo di valutazione 
Il corso prevede lo svolgimento di prove scritte in itinere, il superamento delle quali esonera gli studenti 
dalla prova scritta finale per tutta la durata delle sessioni del 1° anno. 
La prova finale consiste in una prova scritta e in una prova orale.  
 
 
Testi di riferimento e materiale didattico 
M.S. Silberberg - Chimica, Ed. Mc Graw-Hill, 2004. 
T.L. Brown, H.E. LeMay, B.E. Bursten, C.J. Murphy, Fondamenti di Chimica, Edises, 2009. 
J.C. Kotz, P.M. Treichel, J.R. Townsend, Chimica, Edises, 2010. 
K.G. Whitten, R.E. Davis, M.L. Peck, G.G. Stanley - Chimica Generale. Piccin, Padova, 2009. 
R.H. Petrucci, W.S. Harwood, F.G. Herring - Chimica Generale. Piccin, Padova, 2004. 
P. Atkins, L. Jones - Chimica Generale. Zanichelli, Bologna, 1998. 
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GENETICA  
 
 

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB 
A/B BIO/18 Genetica 6 4 2  

  

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

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio  

  

Anno Semestre 

I II 

  
 
Docente  
Paolo Francalacci 
Qualifica: Professore associato (SSD BIO/18) 
Università degli Studi di Sassari 
Dipartimento di Zoologia e Genetica Evoluzionistica 
Via Muroni 25, 07100 Sassari. Tel. 079228631; Fax 079228665; e-mail: pfrancalacci@uniss.it 
 
Interessi scientifici e pubblicazioni Paolo Francalacci 
 
 
Orario di ricevimento 
Tutti i giorni dalle 12 alle 13 previo appuntamento da fissarsi per posta elettronica.  
 
 
Obiettivi formativi  
Il corso fornisce gli elementi fondamentali per la comprensione dei meccanismi dell’eredità biologica e 
della struttura e funzioni dei cromosomi Lo studente verrà invitato ad applicare le conoscenze acquisite e 
ad interpretare i dati disponibili sulle tematiche trattate nel corso. 
 
 
Programma  
Introduzione: Ciclo cellulare, Mitosi, Meiosi, Spermatogenesi e oogenesi. Genetica mendeliana: Leggi di 
Mendel; Definizioni di Genotipo e Fenotipo; Test statistici. Estensioni dell´analisi mendeliana (1 CFU) 
Alleli multipli - Modifica delle relazioni di dominanza - Interazioni geniche - Geni essenziali e letali - 
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. (2 CFU) 
Mappatura dei geni negli eucarioti. Ricombinazione e Crossing over - Conversione genica - Mappe 
genetiche - Incrocio a 3 punti - Interferenza - Analisi delle tetradi. (1CFU) 
 
Esercitazioni sui contenuti del corso teorico (2CFU) 
 
 
 

http://anagrafe.uniss.it/AnagrafePub/pubblica/anagrafe/loadRicercatore.action?unissID=001478
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Metodo di valutazione 
L’esame è costituito da una prova scritta, con approfondimento orale sull’elaborato scritto.  
 
 
Testi di riferimento.  
P.J. Russel - Genetica. EdiSES, Napoli, 2007. 
A. Griffiths, G. Miller, D. Suzuki, R.Lewontin, W. Gelbart - Genetica. Zanichelli, Bologna, 2006. 
B.A. Pierce - Genetica. Zanichelli, Bologna, 2005.  
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MATEMATICA 

 
 

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB 
A MAT/05 Matematica 6 4 2  

  

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

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio  

  

Anno Semestre 

I I 

 
 
Docente 
Tim Steger 
Qualifica: Professore Ordinario (SSD MAT/05) 
Università degli Studi di Sassari 
Dipartimento di Scienze botaniche, ecologiche e geologiche - Via Piandanna 4. 07100 Sassari 
Tel. 079229584; Fax 079229481; e-mail: steger@uniss.it  
 
 
Interessi scientifici e pubblicazioni Tim Steger 
 
 
Orario di ricevimento 
Il Lunedì dalle 16.00 alle 18.00 
 
Obiettivi formativi  
Il corso sarà incentrato sulla probabilità elementare, con un´introduzione alle distribuzioni (discrete 
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'inizio. 
E` prevista un'introduzione pratica agli strumenti basilari dell'Analisi (serie, integrali, ..) che si rendono 
necessari. 
 
 
Programma  
Il programma verte sul calcolo delle probabilità. Nello specifico gli argomenti trattati saranno:  
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 ordinate. 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 probabilità. L´indipendenza: la probabilità indipendente su un prodotto o potenza cartesiano; il 
caso generale di indipendenza di due eventi. La probabilità condizionata; la speranza matematica 
condizionata. Le variabili casuali discrete e le loro distribuzioni. Distribuzioni discrete specifiche: 
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.  

http://ricerca.uniss.it/home/index.jsp?p=anag/scheda&mode=A&e=j&c=001628
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Distribuzioni continue specifiche: distribuzione uniforme: distribuzione esponenziale. 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. Le catene di Markov, vettori e matrici, la probabilità stabile per una catena di 
Markov. 
 
 
Metodo di valutazione 
L'esame prevede lo svolgimento di una prova scritta e di una prova orale. L'esito della prova scritta ha 
molto peso, ma non viene confermato automaticamente.  
 
Testi di riferimento e materiale didattico  
S. Lipschutz - Calcolo delle Probabilità. Collana Schaum's. McGraw-Hill. 
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STATISTICA 
 
 

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB 
A MED/01 Statistica 6 4 2  

  

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

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio  

  

Anno Semestre 

I I 

 
 
Docente  
Giuliana Solinas 
Qualifica: Professore associato (SSD MED/01) 
Università degli Studi di Sassari 
Dipartimento di Scienze Biomediche 
Indirizzo: Istituto di Igiene, Via Padre Manzella, 4 – piano terra. 07100 Sassari 
Tel. 079 229088; Fax. 079 228054; e-mail: gsolinas@uniss.it 
 
 
Interessi scientifici e pubblicazioni Giuliana Solinas 
 
 
Orario di ricevimento 
Tutti i giorni dalle 12 alle 13 previo appuntamento da fissarsi per posta elettronica.  
 
 
 
Obiettivi formativi Fornire le conoscenze statistiche di base per la raccolta, l’analisi, la rappresentazione dei 
dati e la loro significatività statistica con l’utilizzo del foglio elettronico EXCEL per l’analisi statistica dei dati. 
 
 
Programma  
Disegno dell’indagine statistica. Tecniche di Campionamento.  
Elementi di statistica descrittiva (Tipi di dati. Scale di misura. Organizzazione dei dati in tabelle e grafici. 
Misure descrittive. Asimmetria di una distribuzione.  
Principi dell’inferenza. Test di ipotesi e Intervalli di confidenza. Test di significatività.  
 
 
Metodo di valutazione 
L’esame è costituito da una prova scritta. Ad ogni studente verrà consegnato un foglio contenente 
domande a risposta singola ed esercizi da risolvere con l’uso del foglio elettronico EXCEL. 
Durante lo svolgimento del corso, gli studenti frequentanti il 75% delle lezioni possono sostenere due prove 
scritte in itinere. Per l’acquisizione dei crediti assegnati all’insegnamento della Statistica, la media dei due 
voti riportati nelle due prove non deve essere inferiore a 18/30 (diciottotrentesimi).  
L’iscrizione all’esame deve essere effettuata presso l’Istituto di Igiene, Via Padre Manzella 4 (piano terra), 

http://anagrafe.uniss.it/AnagrafePub/pubblica/anagrafe/loadRicercatore.action?unissID=002956
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entro i tre giorni precedenti la data dell’esame.  
Le date dell’esame sono consultabili al sito WEB del corso di laurea in Biotecnologie:  
http://scienzemfn.uniss.it/Biotecnologia/esami.html 
 
 
Testi di riferimento 
W.W. Daniel Biostatistica. EdiSES. 2007 
M. M. Triola, M. F. Triola. Statistica per le discipline biosanitarie. Pearson Addison Wesley, 2009. 
M.C. Whitlock, D. Schluter Analisi statistica dei dati biologici. Zanichelli, 2010. 
 
 
Testo per le esercitazioni 
C. Iodice. Esercizi svolti per la prova di Statistica. IV edizione . Edizioni SIMONE, 2010 
 
 
Materiale didattico 

Gli studenti frequentanti il corso possono scaricare le presentazioni delle lezioni in formato pdf, 
consultando il registro delle lezioni relativo alla materia Statistica:  

http://scienzemfn.uniss.it/infostudente/index.php?opzione=materie&corso=2 
 

http://scienzemfn.uniss.it/Biotecnologia/esami.html
http://scienzemfn.uniss.it/infostudente/index.php?opzione=materie&corso=2
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CHIMICA ORGANICA 
 
 

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB 
A CHIM/06 Chimica Organica 6 5 1  

  

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

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio  

  

Anno Semestre 

I II 

 
 
Docente  
Luigi Pinna 
Qualifica: Ricercatore (SSD CHIM/06) 
Università degli Studi di Sassari 
Dipartimento di Chimica, I piano studio 115, Via Vienna 2. 07100 Sassari 
Tel. 333 5778895; Fax. 079 229559; e-mail: pinna@uniss.it 
 
Interessi scientifici e pubblicazioni Luigi Pinna 
 
 
Orario di ricevimento 
Tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 previo appuntamento da fissarsi per posta elettronica.  
 
 
Obiettivi formativi 
Acquisizione dei fondamenti della Chimica Organica, con particolare riferimento alle regole di nomenclatura 
IUPAC, alla stereochimica, alla reattività dei principali gruppi funzionali. Cognizioni di base propedeutiche 
alla biochimica. 
 
 
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, amminoacidi. 
 
 
Metodo di valutazione 
Prova finale scritta.  
 
 
Testi di riferimento e materiale didattico 
Per lo studio: 
W. Brown e T. Poon - Introduzione alla Chimica Organica. IV Edizione EdiSES, 2011. 
J. McMurry - Chimica Organica: un Approccio Biologico. I Edizione Ed. Zanichelli, 2008. 
 

http://anagrafe.uniss.it/AnagrafePub/pubblica/anagrafe/loadRicercatore.action?unissID=001377
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Per la consultazione: 
J. McMurry - Chimica Organica. VI Edizione Ed. Piccin, 2005. 
 
Per il ripasso: 
B. Konig e H. Butenschon - L'essenziale di Chimica Organica. I Edizione Ed. Zanichelli, 2003. 
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BIOLOGIA VEGETALE 
 
 

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB 
B BIO/04 Biologia vegetale 6 4 1 1 

  

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

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 12 

  

Anno Semestre 

I II 

 
 
Docente 
Diego Albani 
Qualifica: Professore Associato (SSD BIO/04) 
Università degli Studi di Sassari 
Dipartimento di Scienze Botaniche Ecologiche e Geologiche, Via Piandanna 4 
Tel. 079-228645; Fax. 079-233600; e-mail: albani@uniss.it 
 
Interessi scientifici e pubblicazioni Diego Albani 
 
 
Orario di ricevimento 
Tutti i giorni dalle 16 alle 18 previo appuntamento da fissarsi per posta elettronica.  
 
 
 
Obiettivi formativi  
Il corso prevede l’acquisizione delle conoscenze fondamentali sulla struttura e sul funzionamento delle 
piante superiori. Gli studenti apprenderanno l'organizzazione della cellula e dei tessuti vegetali, le modalità 
di sviluppo e gli aspetti morfofunzionali delle piante superiori. 
 
 
 
Programma  
Le peculiarità della cellula vegetale - La parete cellulare. I vacuoli. I plastidi. 
I tessuti vegetali - Differenziamento cellulare: condizione embrionale ed adulta. Meristemi primari e 
secondari. Tessuti parenchimatici, tegumentali, di sostegno, conduttori, secretori. 
Anatomia delle piante - Struttura di una cormofita. Anatomia di radice, fusto e foglia. 
Biofisica e bioenergetica dei vegetali - Potenziale chimico ed elettrochimico. I pigmenti fotosintetici. Il 
trasporto fotosintetico di elettroni. Fotofosforilazione. L’organicazione fotosintetica del carbonio. 
Fotorespirazione. Piante C4 e CAM. Traslocazione delle sostanze organiche.  
Relazioni idriche dei vegetali - Potenziale idrico. Trasporto dell’acqua e bilancio idrico della pianta.  
Biologia dello sviluppo vegetale - I principali ormoni vegetali: auxine, citochinine, gibberelline, acido 
abscissico ed etilene. Accrescimento vegetativo e transizione allo stadio riproduttivo. Formazione 
dell'embrione e sviluppo del seme. Maturazione dei frutti. Senescenza. 
 

http://anagrafe.uniss.it/AnagrafePub/pubblica/anagrafe/loadRicercatore.action?unissID=002210
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Esercitazioni ed attività di laboratorio  
Laboratorio di citologia vegetale: analisi al microscopio ottico di spellature di epidermide fogliare; 
visualizzazione di cloroplasti, cromoplasti e amiloplasti. Esperimenti di plasmolisi delle cellule vegetali. 
Studio della mitosi in apici meristematici.  
Laboratorio di istologia e morfologia vegetale: analisi al microscopio ottico dei tipi di tessuti nelle piante 
superiori. 
Laboratorio di biotecnologie vegetali: trasformazione genetica vegetale; analisi istochimica dell’espressione 
del gene reporter GUS in piantine di Arabidopsis thaliana. 
 
 
Metodo di valutazione 
L’esame è costituito da una prova scritta finale, rivolta a chi ha frequentato il corso, o da interrogazioni 
orali nelle sessioni ufficiali.  
 
 
Testi di riferimento e materiale didattico.  
C. Longo, G. Marziani - Biologia delle Piante. Forme e Funzioni Elementari. Ed. UTET, 2005. 
T.L. Rost, M.G. Barbour, R.C. Stocking, T.M. Murphy - Biologia delle piante. Ed. Zanichelli, 2008. 
K.R. Stern, J.E. Bidlack, S.H. Jansky - Introduzione alla biologia vegetale. Ed. McGraw-Hill, 2009. 
 
 
Testo di consultazione per la pratica di laboratorio  
Verranno fornite dispense con la descrizione dell’attività svolta 
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FISICA 
 
 

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB 
A FIS/07 Fisica 6 5 1  

  

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

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio  

  

Anno Semestre 

I II 

 
 
Docente 
Valeria Sipala 
Qualifica: Ricercatore (SSD FIS/07) 
Università degli Studi di Sassari 
Dipartimento di Scienze Botaniche Ecologiche e Geologiche, Via Piandanna, 4 
e-mail: vsipala@uniss.it 
 
Interessi scientifici e pubblicazioni Valeria SIPALA 

 
 
 
Orario di ricevimento 
Martedì e Giovedì dalle 14 alle 16. 
 
 
Obiettivi formativi 
Il corso ha lo scopo di far acquisire allo studente gli strumenti propri del metodo scientifico, capacità di 
comprensione e capacità operative relative ai principi della fisica classica, con particolare riguardo agli 
argomenti che trovano impiego nelle metodologie biotecnologiche. 
 
 
Programma 
Il metodo sperimentale. Unità di misura e dimensioni delle grandezze fisiche. Cinematica: spazio, tempo, 
posizione, velocità, accelerazione. Meccanica: forza, massa, leggi di Newton, energia, quantità di moto, 
momento angolare. Gravitazione, leggi di Keplero. Leggi di conservazione. Meccanica dei sistemi. Fluidi e 
gas: pressione, legge di Stevino, forza di Archimede. Gas perfetto, teoria cinetica dei gas. Oscillazioni e 
onde. Termodinamica: equilibrio termico, calore e energia, capacità termica, I e II legge della 
termodinamica, entropia. Elettromagnetismo: carica elettrica, legge di Coulomb, campo elettrico, 
potenziale elettrico, correnti elettriche, resistenze e condensatori, effetto Joule, forza di Lorentz, campo 
magnetico, induzione elettromagnetica. Fenomeni ondulatori: ampiezza, lunghezza d’onda, frequenza, 
velocità di propagazione, effetto Doppler. Semplici applicazioni all’acustica e alle onde elettromagnetiche. 
Ottica lineare e ottica fisica. 
 
 
 

http://anagrafe.uniss.it/AnagrafePub/pubblica/anagrafe/loadRicercatore.action?unissID=004872
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Metodo di valutazione 
L´esame finale si articola su di una prova scritta ed un colloquio orale. Durante il corso verranno proposte 
due prove in itinere il cui superamento esonera dall´esame finale.  
 
 
Testi di riferimento e materiale didattico:  
D. Halliday, R. Resnick, J. Walker - Fondamenti di Fisica. Ed. Ambrosiana, 1998. 
R.A. Serway, J.W. Jewett - Principi della Fisica. Ed. Brossura, 2008. 
 
 
Saranno, inoltre, disponibili le slide delle lezioni tenute. 
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BIOCHIMICA  
 
 

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB 

A/B BIO/10 Biochimica 8 6 1 1 

  

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

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 12 

  

Anno Semestre 

II I 

 
 
Docente  
Bruno Masala 
Qualifica: Professore ordinario (SSD BIO/10) 
Università degli Studi di Sassari 
Dipartimento di Scienze Fisiologiche, Biochimiche e Cellulari (FISBIOC), Via Muroni, 25 - Sassari 
Tel. 079228650; Fax. 079228659; e-mail: masala@uniss.it 
 
Interessi scientifici e pubblicazioni Bruno Masala 
 
 
Orario di ricevimento 
Lunedì e venerdì dalle 10 alle 13, oppure previo appuntamento da fissarsi per posta elettronica.  
 
 
Obiettivi formativi  
Il corso fornisce le basi molecolari per la comprensione dell’evoluzione e dell’architettura molecolare della 
materia vivente, le funzioni delle biomolecole, la catalisi enzimatica e la bio-energetica, il destino cellulare 
delle biomolecole (metabolismo). Il corso è completato da esercitazioni in laboratorio riguardanti le 
tecniche di base di indagine biochimica. 
 
 
Programma  
Struttura e proprietà degli aminoacidi incorporati nelle proteine. Struttura e proprietà degli aldosi e chetosi; 
struttura dei polisaccaridi; struttura, nomenclatura e funzioni dei nucleotidi; i coenzimi; struttura e 
proprietà dei principali acidi grassi e derivati. Le proteine trasportatrici di ossigeno: mioglobina, 
emoglobina. La bioenergetica. Struttura e funzioni degli enzimi. Il catabolismo glicidico: glicolisi anaerobia; 
glicogenolisi; via dei pentosio-fosfati; metabolismo intermedio e respirazione cellulare; fosforilazione 
ossidativa. Anabolismo glucidico: gluconeogenesi; glicogeno sintesi. Catabolismo lipidico: assorbimento dei 
lipidi della dieta; mobilizzazione dei triacilgliceroli conservati nel tessuto adiposo; ossidazione mitocondriale 
degli acidi grassi; sintesi dei corpi chetonici. 
 
LABORATORIO 
Tecniche centrifugative: frazionamento dei componenti del sangue. Preparazione di emolisati da sangue 
intero. Metodi basati sulla solubilità delle macromolecole: precipitazione e denaturazione del tetramero 

http://ricerca.uniss.it/home/index.jsp?p=anag/scheda&mode=A&e=j&c=000331
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emoglobinico. Tecniche elettroforetiche: elettroforesi zonale su acetato di cellulosa di emoglobine umane. 
 
 
Metodo di valutazione 
Gli esami finali, e le eventuali prove in itinere (a richiesta degli studenti) consisteranno in una prova orale 
sugli argomenti trattati.  
 
 
Testi di riferimento (uno dei seguenti a scelta, preferibilmente ultima edizione).  
Berg J.M., Tymoczko J.L. e Strayer L.: Biochimica. Zanichelli, Bologna. 
Campbell L.K. e Farrell S.O.: Biochimica, Edises, Napoli. 
Garrett R.H. e Grisham C.M.: Principi di Biochimica. Piccin, Padova 
Mathews C.K. e van Holde K.E.: Biochimica. Casa Editrice Ambrosiana, Milano. 
Nelson D.L. e Cox M.M.: I principi di biochimica di Lehninger. Zanichelli, Bologna. 
Voet D., Voet J.G., Pratt C.W.: Fondamenti di Biochimica. Zanichelli, Bologna. 
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BIOLOGIA MOLECOLARE  
 
 

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB 

A/B BIO/11 Biologia Molecolare 9 8 - 1 

  

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula (lezioni frontali e esercitazioni) 64 

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 12 

  

Anno Semestre 

II II 

 

 

Docente:  
Claudia Crosio 
Qualifica: Professore Associato (SSD BIO/11) 
Università degli Studi di Sassari 
Dipartimento di Scienze Fisiologiche Biochimiche e Cellulari - Via Muroni 25, 07100 Sassari 
Tel. 0039-079-228653; Fax. 0039-079-228659; e-mail: ccrosio@uniss.it 
 
Interessi scientifici e pubblicazioni Claudia Crosio 
 
 
Orario di ricevimento 
Tutti i giorni dalle 14:00 alle 15:00 previo appuntamento da fissarsi per posta elettronica.  
 
 
Obiettivi formativi  
Comprensione dei meccanismi molecolari alla base del flusso dell’informazione genetica: dalla struttura 
degli acidi nucleici all’espressione genica. Principi di regolazione dell’espressione genica 
 
 
Programma  
Il DNA come materiale genetico. 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. Struttura dei cromosomi: centromeri, telomeri, impacchettamento del 
DNA, cromatina e nucleosomi. Meccanismi molecolari della replicazione del DNA. Principi della clonazione 
dei geni: reazioni enzimatiche in vitro su acidi nucleici. Isolamento di acidi nucleici: DNA genomico, cDNA e 
reazione a catena della polimerasi (PCR). Metodi di clonaggio: ingegnerizzazione delle estremità, Tecnica dei 
linkers e adattatori. Costruzione di librerie genomiche e a cDNA. Marcatura degli acidi nucleici. Lo screening 
delle librerie. 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  Regolazione dell’espressione genica nei procarioti: utilizzo di fattori sigma alternativi; controllo 
positivo e negativo: l’esempio degli operoni lattosio e arabinosio; Attenuazione; Operoni delle proteine 
ribosomiali in E. coli ed il controllo della traduzione. Regolazione dell’espressione genica negli eucarioti: 
Modificazioni e riarrangiamenti del genoma; Controllo post-trascizionale; Controllo traduzionale. Tecniche 

http://ricerca.uniss.it/home/index.jsp?p=anag/scheda&mode=A&e=j&c=003981
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d’analisi dell’espressione genica. 
 
Laboratorio 
Estrazione di DNA genomico ed RNA da E. coli. Corsa elettroforetica su gel d’agarosio di DNA genomico ed 
RNA. Il gene procariotico: identificazione delle sequenze necessarie all’espressione genica 
 
 
Metodo di valutazione 
Prove scritte in itinere o Prova orale 
 
 
Testi di riferimento.  
B. LEWIN “GENE VIII”, Zanichelli editore, 2006 
J. WATSON “Biologia Molecolare del gene”, Ed. Zanichelli editore 
L.A. ALLISON “Fondamenti di Biologia Molecolare”, Ed.Zanichelli editore, 2008 
B. LEWIN  et al., “Il gene”, Zanichelli editore, 2011 
S. PRIMROSE, R. TWYMAN, B. OLD “Ingegneria genetica: principi e tecniche” Ed. Zanichelli 2004 
B. CLICK E J. PASTERNAK “Biotecnologia Molecolare”, Ed. Zanichelli editore, 1999 
T.A. BROWN “Biotecnologie Molecolari”, Ed. Zanichelli editore, 2007 
J.W. DALE E M. VON SCHANTZ “Dai geni ai genomi”, Ed. EdiSES, 2008 
 
 
Testo di consultazione per la pratica di laboratorio  
T.A. BROWN “Biotecnologie Molecolari”, Ed. Zanichelli editore, 2007 
J.W. DALE E M. VON SCHANTZ “Dai geni ai genomi”, Ed. EdiSES, 2008 
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BIOLOGIA VEGETALE 
 
 

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB 
B BIO/04 Biologia vegetale 6 4 1 1 

  

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

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 12 

  

Anno Semestre 

II II 

 
Per i dettagli della scheda si rimanda a pag. 31 (per l’anno accademico 2011/12 l’insegnamento è 
impartito in forma mutuata sul primo anno). 
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GENETICA AGRARIA 
 

(modulo del corso integrato di Genetica) 
 
 

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB 
B AGR/07 Genetica Agraria 7 5 1 1 

  

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

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 12 

  

Anno Semestre 

II I 

 
 
Docente 
Giovanna Attene 
Qualifica: Professore Associato (SSD AGR/07) 
Università degli Studi di Sassari 
Dipartimento di Scienze Agronomiche e Genetica Vegetale Agraria, Via E. De Nicola 
Tel. 079 229225; Fax. 079 229222; e-mail: attene@uniss.it 
 
Interessi scientifici e pubblicazioni Giovanna Attene 
 
 
Orario di ricevimento 
Venerdì ore 11,30-13,30. Altre disponibilità previo appuntamento per e-mail 
 
 
Obiettivi formativi  

Acquisizione conoscenze fondamentali riguardanti: i) struttura genetica  delle popolazioni vegetali e 

animali per studiarne l’eredità dei caratteri; ii) studio delle relazioni e deviazioni nel rapporto 

genotipo/fenotipo; iii) applicazione di marcatori  molecolari per studi di biodiversità e di genetica delle 

popolazioni. 
 
 
Programma   

Eredità dei caratteri quantitativi: Differenze fra caratteri continui e caratteri discontinui. L’influenza dei 

fattori ambientali, l’eredità poligenica; l’ipotesi multifattoriale. Caratteri quantitativi  e interazioni geniche. 

Scomposizione della varianza fenotipica. Ereditabilità. Calcolo dell’ereditabilità attraverso la regressione 

genitori-progenie. La risposta alla selezione.  

Genetica delle popolazioni: Il concetto di popolazione. Frequenze geniche e frequenze genoti-piche. La 

legge dell’equilibrio di Hardy-Weinberg. Fattori che disturbano l’equilibrio di Hardy-Weinberg: la 

mutazione, la migrazione, la selezione nelle popolazioni naturali. La fitness e il coefficiente di selezione. La 

deriva genetica. Le unioni non casuali. L’inbreeding. e la sua misura. 

I sistemi riproduttivi nelle specie di interesse agrario. 

http://anagrafe.uniss.it/AnagrafePub/pubblica/anagrafe/loadRicercatore.action?unissID=000423
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La struttura genetica delle popolazioni di piante prevalentemente autogame, allogame e a riproduzione 

vegetativa. 

Applicazione di metodi molecolari nel miglioramento genetico delle piante. 

Le piante geneticamente modificate (PGM). 
 
Esercitazioni 

Risoluzione di problemi di carattere applicativo sugli argomenti trattati a lezione. 
 
Laboratorio 

Estrazione del DNA da tessuti vegetali. Reazione a catena della polimerasi (PCR). I marcatori molecolari 

microsatelliti. Allestimento PCR e corsa elettroforetica su gel di acrilamide. 
 
Visita ai campi sperimentali della Facoltà di Agraria per l’acquisizione delle conoscenze di base 
sull’impostazione della sperimentazione finalizzata alla selezione varietale. 
 
 
Metodo di valutazione 
Verifiche in itinere con test scritti o prova finale orale. 
 
 
Testi di riferimento e materiale didattico 
F. Lorenzetti, S. Ceccarelli, D. Rosellini, F. Veronesi - Genetica Agraria. Genetica e biotecnologie per 
l’agricoltura - Patron editore, 2011. 
P. Russell - Genetica. Edises, 2003. 
G. Barcaccia e M. Falcinelli - Genetica e Genomica. II e III vol. Ed. Liguori, 2006. 
 
Materiale in fotocopia e in file pdf reperibile sul sito relativo alle attività di laboratorio. 
 
Testo di consultazione per la pratica di laboratorio  
R. Reed, D. Holmes, J. Weyers, A. Jones - Metodologie di base per le scienze biomolecolari. Ed. Zanichelli, 
2006. 
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GENETICA MEDICA 
 

(modulo del corso integrato di Genetica) 
 
 

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB 
B MED/03 Genetica umana 4 3  1 

  

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula (lezioni frontali e esercitazioni) 24 

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 12 

  

Anno Semestre 

II I 

 
 
Docente 
Laura Morelli 
Qualifica: Ricercatore (SSD BIO/18) 
Università degli Studi di Sassari 
Dipartimento di Zoologia e Genetica evoluzionistica, Via Muroni 25 
Tel. 079/228630; Fax 079/228665; e-mail morelli@uniss.it 
 
Interessi scientifici e pubblicazioni Laura Morelli 
 
Orario di ricevimento 
Martedì ore 11.00 presso il Dipartimento di Zoologia e Genetica Evoluzionistica, via Muroni 25. 
 
 
Organizzazione della didattica  
Le lezioni sono di tipo frontale e sotto forma di attività in laboratorio. 
 
 
Attività di supporto alla didattica 

La iscrizione al sito http://elearning1.uniss.it/moodle/ (corso di Genetica umana) permette di scaricare le 

slides e altri materiali e  partecipare al forum di discussione. 
 
 
Obiettivi formativi  

Conoscenza della struttura dei cromosomi e dell'organizzazione genica, di modelli di eredità nell'uomo, dei 

meccanismi epigenetici e di regolazione genica. 
 
 
Risultati di apprendimento attesi 

Saper fare il collegamento tra quelle che sono le modificazioni genetiche e epigenetiche e le loro 

conseguenze sulla eredità e la salute  umana. Patologia del gene e strategie di ricerca dei geni coinvolti  in 

malattie monogeniche e multifattoriali. 
 

http://anagrafe.uniss.it/AnagrafePub/pubblica/anagrafe/loadRicercatore.action?unissID=002252
http://elearning1.uniss.it/moodle/
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Programma 

Basi molecolari della eredità. La replicazione in vitro del DNA. Organizzazione del genoma nucleare e 

mitocondriale. Analisi della segregazione genica nella specie umana: Eredità monofattoriale; malattie a 

trasmissione autosomica dominante; malattie a trasmissione autosomica recessiva, malattie legate al 

cromosoma X. Meccanismi patogenetici alla base delle malattie: perdita di funzione (loss of function); 

acquisizione di funzione (gain of function); malattie da espansione di triplette; meccanismi epigenetici 

(imprinting genetico, lyonizzazione); irregolarità nella trasmissione dei caratteri mendeliani: eterogeneità 

genetica, serie allelica ed eterogeneità clinica, espressività variabile, penetranza incompleta, anticipazione, 

mosaicismo. Eredità mitocondriale. Eredità Multifattoriale. Analisi del genoma. Anomalie  cromosomiche 

numeriche e strutturali, aneuploidie dei cromosomi autosomici e sessuali; principali sindromi associate alle 

anomalie cromosomiche. Genetica dei tumori. 
 
 
Metodo di valutazione 
Lo studente sarà valutato con un colloquio finale.  
 
 
Testi di riferimento e materiale didattico 

In considerazione del continuo sviluppo di conoscenze nuove, si consiglia caldamente di avvalersi delle 

ultime edizioni, facendo naturalmente riferimento alla versione originale e non all’opera tradotta. 
Strachan-Read - Genetica umana molecolare 3 - UTET 2006. 
Neri-Genuardi Genetica umana e medica - Elsevier 2 edizione 2010. 
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FONDAMENTI DI FISIOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE ANIMALE 
 
 

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB 

B VET/02 
Fondamenti di fisiologia 

della riproduzione animale 
6 4  2 

  

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

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 24 

  

Anno Semestre 

II II 

 
 
Docente 
Fiammetta Berlinguer 
Qualifica: Ricercatore (SSD VET/02) 
Università degli Studi di Sassari 
Dipartimento di Biologia Animale , Via Vienna, 2. 07100 Sassari 
Tel. 079 229904; Fax. 079 229429; e-mail: berling@uniss.it  
 
Interessi scientifici e pubblicazioni Fiammetta Berlinguer 
 
 
Orario di ricevimento 
Tutti i giorni dalle 10 alle 12 previo appuntamento da fissarsi per posta elettronica.  
 
 
Obiettivi formativi  
Fornire le conoscenze relative all’anatomia degli organi riproduttori ed alla fisiologia della riproduzione 
negli animali domestici e da laboratorio. Tali obiettivi sono il presupposto per la comprensione e 
l’applicazione delle biotecnologie riproduttive in vitro. 
 
 
Programma  
Fondamenti di anatomia degli apparati riproduttivi maschile e femminile: 
Epiteli di rivestimento; epiteli ghiandolari; tessuti connettivi; concetto di organo e apparato;  
Apparato riproduttore femminile: ovaio e tuba uterina (struttura macro/microscopica, topografia, principali 
differenze di specie); follicolo; utero (struttura macro/microscopica, topografia, principali differenze di 
specie); vagina (struttura macro/miscroscopica).  
Apparato riproduttore maschile: testicolo (struttura macro/microscopica, topografia, principali differenze di 
specie); vie spermatiche (struttura macro/microscopica, topografia, principali differenze di specie); 
spermatozoo; uretra maschile ed annessi (struttura macro/microscopica, topografia, principali differenze di 
specie). 
Fisiologia della riproduzione negli animali domestici e da laboratorio:  
Regolazione della riproduzione (controllo nervoso ed endocrino; ruolo dell’ipotalamo; meccanismi d’azione 
degli ormoni proteici e steroidei; pattern di secrezione degli ormoni; differenziazione maschile o femminile 
dell’ipotalamo nella vita fetale; formazione delle gonadi e delle vie genitali nel maschio e nella femmina). 

http://anagrafe.uniss.it/AnagrafePub/pubblica/anagrafe/loadRicercatore.action?unissID=002667
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Spermatogenesi (funzione degli ormoni ipotalamici ed ipofisari nel maschio adulto; ciclo dell’epitelio 
seminifero; differenziazione degli spermatozoi; funzioni delle cellule del Sertoli; funzioni del testosterone) .  
Cicli riproduttivi (classificazione dei cicli estrali; fase follicolare e luteinica; il ciclo estrale nelle specie 
domestiche; l’ovulazione; stagionalità riproduttiva e funzioni della melatonina; l’anaestro; dinamica 
follicolare; principali funzioni degli estrogeni e del progesterone; il corpo luteo; la luteolisi; regolazione della 
funzione del corpo luteo). 
La fecondazione (trasporto degli spermatozoi nelle vie genitali femminili; capacitazione spermatica; la 
reazione acrosomiale; principali eventi che caratterizzano la fertilizzazione dell’oocita). 
Sviluppo embrionale e riconoscimento materno della gravidanza (sviluppo embrionale pre-impianto; 
riconoscimento materno della gravidanza nelle principale specie domestiche). 
Regolazione della meiosi (maturazione nucleare nell’oocita; controllo della ripresa meiotica nell’oocita). 
 
 
Metodo di valutazione 
L’esame consiste in una prova scritta.   
 
 
Testi di riferimento e materiale didattico.  
R. Bortolami, E. Callegari, B. Viscardo - Anatomia e Fisiologia degli Animali Domestici. Ed. Agricole, 2000. 
E.S.E. Hafez - Biologia e tecnologia della riproduzione nelle specie animali di interesse zootecnico.  Ed. 
Grasso, 1984.  
G. Cunningham - Manuale di Fisiologia veterinaria. Ed. Delfino, 2006.  
 
  



46 

 

BIO/10 METODOLOGIE BIOCHIMICHE 
(MODULO del Corso di Laboratorio integrato di metodologie Biochimiche e molecolari) 

 

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB 

B BIO/10 Metodologie Biochimiche 6 2 1 3 

  

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula (lezioni frontali e esercitazioni) 24 

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 36 

  

Anno Semestre 

II II 

 
 
Docente 
Monica Pirastru 
Qualifica: Ricercatore (SSD BIO/10)  
Università degli Studi di Sassari 
Dipartimento di Scienze Fisiologiche Biochimiche e Cellulari. Via Muroni 25, 07100 Sassari 
Tel.-079-228610; Fax. 079-228659; e-mail: pirastru@uniss.it 
 
Interessi scientifici e pubblicazioni Monica Pirastru 
 
 
Orario di ricevimento 
Il lunedì dalle 14:00 alle 17:00 preferibilmente su appuntamento. 
 
 
Obiettivi formativi 
Il corso si propone di completare le conoscenze sul metabolismo acquisite nel corso di Biochimica e di 
fornire le conoscenze di base sui principi dell’elettroforesi, della cromatografia e della spettroscopia UV-
visibile. 
 
 
Programma sintetico  
CATABOLISMO LIPIDICO: Digestione, mobilizzazione e trasporto degli acidi grassi. Ossidazione degli acidi 
grassi e bilancio energetico. Sintesi e ruolo dei corpi chetonici. CATABOLISMO AMINOACIDICO: destino 
metabolico dei gruppi amminici, ciclo dell’urea, destino dello scheletro carbonioso. ANABOLISMO LIPIDICO: 
Localizzazione e funzioni della sintesi lipidica. Precursori della sintesi degli acidi grassi. Tappe della sintesi 
del palmitato. Controllo della sintesi degli acidi grassi. INTEGRAZIONE DEL METABOLISMO: Principali 
interazioni metaboliche fra i tessuti in risposta a condizioni fisiologiche (stato nutrizionale) e patologiche 
(diabete). TECNICHE ELETTROFORETICHE: Principi generali. Materiali di supporto. Elettroforesi delle 
proteine (SDS-PAGE, Isoelettrofocalizzazione). Elettroforesi degli acidi nucleici. TECNICHE 
CROMATOGRAFICHE: Principi generali. Tipi di cromatografia. Applicazioni della cromatografia ad esclusione 
molecolare.  
SPETTROSCOPIA UV-VISIBILE: Principi teorici. Strumentazione. Applicazioni. Spettri di assorbimento, 
Determinazione di Km e Vmax, Saggi enzimatici. 

http://anagrafe.uniss.it/AnagrafePub/pubblica/anagrafe/loadRicercatore.action?unissID=003466
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ATTIVITÀ DI LABORATORIO Saggio di attività enzimatica. Separazione di analiti mediante cromatografia ad 
esclusione molecolare Elettroforesi di proteine: allestimento di un SDS-PAGE. Determinazione del PMa. 
 
 
Metodo di valutazione 
L’esame finale consisterà in una prova orale sugli argomenti trattati. 
 
 
Testi di riferimento (scegliere uno dei seguenti, preferendo l’ultima edizione).  
Mathews C.K. e van Holde K.E.: Biochimica. Casa Editrice Ambrosiana, Milano.  
Nelson D.L. e Cox M.M.: I principi di biochimica di Lehninger. Zanichelli, Bologna.  
C. De Marco, C. Cini - Principi di metodologia biochimica. Piccin-Nuova Libraria.  
Wilson K., Walker J.: Metodologia Biochimica. Raffaello Cortina Editore.  
Ninfa AJ, Ballou DP, Metodologie di base per la biochimica e la biotecnologia. Zanichelli. 
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BIO/11 INGEGNERIA GENETICA  
(MODULO del Corso Integrato di Laboratorio integrato di metodologie Biochimiche e molecolari) 

 
 

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB 

B/C BIO/11 Ingegneria Genetica 6 3 1 2 

  

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

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 24 

  

Anno Semestre 

II II 

 

 

Docente  
Ciro Iaccarino 
Qualifica: Ricercatore (SSD BIO/11) 
Università degli Studi di Sassari 
Dipartimento di Scienze Fisiologiche Biochimiche e Cellulari 
Via Muroni 25, Sassari 
Tel. 0039-079-228610; Fax. 0039-079-228659; e-mail: ciaccarino@uniss.it 
 
Interessi scientifici e pubblicazioni Ciro Iaccarino 
 
 
Orario di ricevimento 
Lunedì ore 15:00, preferibilmente su appuntamento 
 
 
Obiettivi formativi 
Acquisizione delle conoscenze di base sugli strumenti forniti dall'ingegneria genetica per lo studio dei 
processi biologici.  
 
 
Propedeuticità 
Conoscenza delle principali classi di molecole biologiche. Legami deboli e legami forti nella determinazione 
della struttura delle macromolecole. Fondamenti di Biologia Molecolare 
 
 
Programma 
Lezioni frontali:  
- Clonaggio molecolare: enzimi di restrizione e modificazione. Retrotrascrizione-PCR. Vettori di clonaggio.  
- Sistemi di espressione: studio della funzione dei geni e produzione di proteine ricombinanti: Sistemi di 
espressione procariotici, Sistemi di espressione eucariotici: Lievito (S. cerevisiae e P. pastoris); Cellule di 
insetto; Drosophila melanogaster; Cellule di mammifero in coltura; Animali transgenici: La ricombinazione 
omologa e sito-specifica; Modelli di topi con un gene alterato: Topi knockout, Topi knockin, Topi knockdown 
condizionali; Altre applicazioni della tecnologia degli animali transgenici; Piante transgeniche. 

http://anagrafe.uniss.it/AnagrafePub/pubblica/anagrafe/loadRicercatore.action?unissID=002750
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- Interferenza di RNA: principi e applicazion 
- Tecniche per l’analisi del trascrittoma: Northern, Ibridazione in situ, analisi quantitative dell’espressione di 
un singolo o multipli geni mediante Real-Time PCR. Analisi della espressione genica su larga scala. Analisi del 
trascrittoma mediante: microarray basati su EST, microarray ad oligonucleotidi.  
 
Laboratorio 
Clonaggio molecolare: amplificazione mediante PCR, ligasi e trasformazione. Analisi dei trasformanti 
(minipreparazioni di DNA plasmidico e digestione con enzimi di restrizione). Espressione e purificazione 
delle proteine ricombinanti in E.coli. Analisi mediante SDS/PAGE e colorazione con Blu di Coomassie. 
 
Esercitazioni 
Determinazione della grandezza di un frammento di DNA mediante analisi su gel d’agarosio. Costruzione di 
mappe di restrizione. Utilizzo degli enzimi di restrizione per determinare l’orientameneto di un frammento 
di DNA in un vettore d’espressione. 
 
 
Metodo di valutazione 
Prove scritte in itinere o prova orale 
 
 
Testi di riferimento e materiale didattico 
B. LEWIN “GENE VIII”, Zanichelli editore, 2006 
J. WATSON “Biologia Molecolare del gene”, Ed. Zanichelli editore, 2009 
S. PRIMROSE, R. TWYMAN, B. OLD “Ingegneria genetica: principi e tecniche”, Ed. Zanichelli 2004 
T.A. BROWN “Biotecnologie Molecolari”, Ed. Zanichelli editore, 2007 
E. BONCINELLI e A. SIMEONE "Ingegneria genetica", Editore Idelson Napoli, 1991  
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MICROBIOLOGIA GENERALE ED APPLICATA  
 
 

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB 

 
B 

 
MED/07 

Microbiologia generale ed 
applicata 

 
8 

 
6   

2 

  

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

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 24 

  

Anno Semestre 

II I 

 
 
Docente 
Sergio Uzzau  
Qualifica: Professore Associato (SSD MED/07) 
Università degli Studi di Sassari 
Dipartimento di Scienze Biomediche , V.le S. Pietro 43b 
Tel. 079.228303; Fax. 079.212345; e-mail: uzzau@uniss.it  
 
Interessi scientifici e pubblicazioni Sergio Uzzau  
 
 
Orario di ricevimento 
Mercoledì e venerdì, previo appuntamento da fissarsi per posta elettronica.  
 
 
Obiettivi formativi 
Comprensione dei sistemi biologici dei microorganismi, dei sistemi diagnostici e terapeutici, dei meccanismi 
di patogenicità e dell’interazione microrganismo-ospite, delle principali tecniche di genetica batterica per 
l’ottenimento di ceppi modificati di interesse biotecnologico. 
 
 
PROGRAMMA DEL CORSO  
Diversità dei microrganismi: eucarioti, procarioti, virus. Diversità degli ecosistemi microbici ed evoluzione 
genomica con particolare riferimento ai procarioti.  
Batteriologia. Struttura e funzione dei componenti la cellula batterica.  
Il cromosoma, i plasmidi, le inclusioni, i ribosomi, la membrana plasmatica, la parete batterica.  
Interazione con l’ambiente esterno e Metabolismo batterico.  
I flagelli, motilità e chemiotassi, i pili, la capsula, i biofilms. Duplicazione batterica. Terreni di crescita dei 
batteri. Curve di crescita dei batteri. La spora batterica.  
La popolazione microbica commensale. Interazione tra flora residente e sito anatomico. Tropismo tissutale. 
Flora della cute, vie respiratorie, apparato gastro-intestinale, uro-genitale, ecosistema vaginale, ecosistemi 
del cavo orale.  
Plasticità del genoma batterico. Trasferimento e ricombinazione del DNA. Trasduzione. Conversione 
lisogenica. Ricombinazione sito-specifica. Ricombinazione omologa. 
Coniugazione. Trasformazione. Sequenze di inserzione. Trasposoni. Integroni.  

http://anagrafe.uniss.it/AnagrafePub/pubblica/anagrafe/loadRicercatore.action?unissID=002272
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Chemio-Antibiotici. Concetto di antibiosi. Batteriostatici. Battericidi. MIC. Indice terapeutico. Selettività 
degli antibiotici. Effetti molecolari degli antibiotici. Meccanismi molecolari di resistenza agli antibiotici. 
Rapporti ospite-parassita. Patogenicità e virulenza. Controllo genetico della patogenicità batterica. 
Adesione e colonizzazione batterica. Invasione batterica. Esotossine ed Endotossine. Immunità innata e 
Immunità acquisita. 
Classificazione e struttura dei virus, replicazione dei virus animali. Infezioni acute, croniche, latenti e 
persistenti. Meccanismi di oncogenesi da virus. Meccanismi difensivi antivirali. Farmaci antivirali. 
Caratteri generali dei miceti responsabili di infezione nell`uomo. Struttura e replicazione dei funghi. 
Struttura e replicazione dei lieviti. Metabolismo e replicazione dei Miceti. Meccanismo dell’azione patogena 
dei Miceti. 
Classificazione e struttura dei protozooi. Meccanismo dell’azione patogena.  
Tecniche di genetica batterica. Trasformazione chimica; Elettrotrasformazione (elettroporazione) 
Coniugazione in terreno liquido; coniugazione su filtro; coniugazione mediante “replica plate”. Titolazione 
dei fagi; isolamento di trasduttanti privi di fago; mappatura e analisi del link genico. Costruzione di batteri 
lisogeni; Identificazione di batteri lisogeni 
Tecnologie derivate da sistemi di integrazione. IS e trasposoni, utilizzo nelle biotecnologie batteriche: 
Mutagenesi con TnphoA; Mutagenesi con MudJ 
Ricombinazione omologa nei fagi; Sistema Lambda Red (Exo-Beta-Gam); Recombinereering: Sostituzione 
allelica, delezione, e mutazioni specifiche in geni batterici; Clonaggio in plasmidi mediante “gap-repairing” 
 
 
Metodo di valutazione 
Prova orale. Sono previste valutazioni scritte in itinere durante lo svolgimento del corso.  
 
 
Testi di riferimento e materiale didattico. 
G. Antonelli -  Principi di Microbiologia Medica. Casa Editrice Ambrosiana. 2008. 
M. La Placa - Principi di Microbiologia Medica. Ed. Esculapio. 2010. 
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BIOETICA E LEGISLAZIONE 

 
 

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB 

B IUS/01 Bioetica e legislazione 4    

  

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

  

Anno Semestre 

III I 

 
 
Docente 
Rossella Mascolo 
Qualifica: Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Sassari per l’anno accademico 2011/12 
Tel. 3477431435; e-mail: ross.mascolo@tiscali.it 
 
Interessi scientifici e pubblicazioni Rossella Mascolo 
Filosofia della complessità, con particolare riguardo alla teoria sistemica dell’autopoiesi; è d’interesse tutto 
quanto riguarda il conoscere, nella sua inscindibilità dal vivere stesso e dall’agire, e dunque nel suo 
intrinseco significato bioetico. 

Percorso formativo 
1981 – laurea in Scienze Naturali (110/110 e lode) presso l’Università di Sassari; 
1984 - laurea in Scienze Biologiche (110/110 e lode) presso l’Università di Sassari; 
2005 laurea in Filosofia (110/110 e lode), presso l’Università di Sassari, con una tesi dal titolo “Oltre l’ 
Homo technologicus: l’evoluzione della conoscenza nel cyberspazio” (reperibile su www.tesionline.it), 
2010 - acquisizione del titolo di Dottore di Ricerca in Storia, Filosofia e Didattica delle Scienze, presso 
la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Cagliari (XXI Ciclo), con la discussione della tesi 
“L’emergere dell’autopoiesi attraverso la complessità della vita di Humberto R. Maturana e il suo 
incontro con Francisco J. Varela”. 

 Attività didattica 
Dal 1992 a tutt’oggi è Docente per la classe di concorso Scienze Naturali, Chimica e Geografia nella 
scuola superiore, ove attualmente insegna anche Scienza della Complessità. 
Dal 2010-2011 è Docente a contratto per la disciplina Bioetica, presso l’Università di Sassari - corso di 
Laurea interfacoltà in Biotecnologie. 

Attività culturali 
Dal 2007 al 2011: Presidente della Sezione di Sassari della Società Filosofica Italiana, di cui si è fatta 
promotrice. 
Dal 2002 è socia dell'Associazione Sassarese di Filosofia e Scienza. 
Dal 2010 fa parte della World Complexity Science Academy (http://www.wcsaglobal.org/), diretta dal 
professor Andrea Pitasi dell’Università di Chieti e Pescara ed è responsabile della sezione di Sassari del 
gruppo. 

Pubblicazioni 
Relativamente all’ambito filosofico ha prodotto diversi articoli, monografie e recensioni pubblicati su 
riviste locali, nazionali e internazionali. 
Da segnalare in particolare il libro: 
Mascolo Rossella, 2011 - L'emergere della biologia della cognizione. La complessità della vita di 
Humberto Maturana Romesín. Aracne, Roma. 
 

http://www.tesionline.it/
http://www.wcsaglobal.org/
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Orario di ricevimento 
Previo appuntamento da fissarsi per posta elettronica. 
 
 
Obiettivi formativi  
Finalità: fornire agli studenti gli "strumenti" intellettuali, che, potenziando il loro spirito critico, consentano 
loro di assumere un atteggiamento etico consapevole durante la loro attività di cittadini e scienziati, in 
considerazione delle questioni etiche ed antropologiche sollevate dallo sviluppo delle scienze e della 
tecnologia, con particolare riferimento alle biotecnologie. 
Obiettivi formativi: 
Chiarire le differenti strutture epistemologiche al fine di comprendere la specificità delle diverse prospettive 
presenti nel panorama bioetico. 
Sviluppare le capacità di lettura, analisi e comparazione dei problemi affrontati dalla bioetica e delle diverse 
impostazioni presenti nel panorama filosofico, confrontando in particolare la cosiddetta bioetica “a 
compartimenti stagni” della tradizione con quella di più recente acquisizione della “complessità”. 
Riflettere sul linguaggio giuridico applicativo delle argomentazioni bioetiche, in ambiti inerenti la 
biotecnologia. 
 
 
Programma  

“Bioetica”: la sua nascita, la sua diffusione; il tentativo di una sua fondazione epsitemologica. 
1. La bioetica attraverso le prospettive della tradizione: etiche a compartimenti stagni 

a) Bioetica umana, Etica animale e Bioetica ambientale. 
2. Per un’etica della complessità: 

a) Il Novecento e il diffondersi della cultura della Complessità; 
b) Epistemologia ed etica; 
c) La biologia della cognizione di Humberto Maturana; 
d) L’etica dell’autopoiesi di Maturana: la biologia dell’amore. 

“Legislazione” 
1. Problematiche relative alla sperimentazione sugli “altri” animali e sugli umani. Il codice deontologico 

dello sperimentatore. 
2. Elementi di diritto dell’ambiente e relativo dibattito epistemologico, secondo la visione della 

tradizione e secondo le proposte derivanti dall’epistemologia della Complessità. 
3. Per un codice deontologico dei Biotecnologi. 

 
 
Metodo di valutazione 

Prova orale finale 
 
 
Testi di riferimento e materiale didattico 
Dispense delle presentazioni delle lezioni, con relativi link aggiornati alla documentazione legislativa più 

recente. 
R. Mascolo – L’emergere della Biologia della cognizione. Aracne editore, 2011 (leggere tutto, ricercando in 

particolare quanto fatto a lezione, come segnalato sulle dispense). 
H. R. Maturana, X. Dávila, Emozioni e linguaggio in educazione e politica. Eleuthera, 2006 (studiare tutto). 
G. Basile (a cura di), Elementi di diritto dell'ambiente. Edizioni Giuridiche Simone, 2008 (studiare quanto 

segnalato sulle dispense). 
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BIOTECNOLOGIE APPLICATE ALLA PROTEZIONE DELLE PIANTE 
 
 

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB 

B AGR/12 
Biotecnologie applicate alla 

protezione delle piante 
8 5 1 2 

  

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

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 24 

  

Anno Semestre 

III II 

 
 
Docente 
Virgilio Balmas 
Qualifica: Ricercatore (SSD AGR/12) 
Università degli Studi di Sassari 
Dipartimento di Protezione delle Piante. Via E. De Nicola 9, 07100 Sassari 
Tel.  079/229294 ; Fax.: 079/229316; e-mail: balmas@uniss.it  
 
Interessi scientifici e pubblicazioni Virgilio Balmas 
 
 
Orario di ricevimento 
Tutti i giorni dalle 14 alle 15 previo appuntamento da fissarsi per posta elettronica.  
 
 
Obiettivi formativi  
Conoscenza degli elementi di base della micologia e dell'entomologia, dei principi della patologia vegetale e 
dell’entomologia agraria. Informazioni relative alle principali strategie di controllo degli organismi nocivi ed  
applicazioni biotecnologiche dei funghi filamentosi nei campi alimentare, ambientale, igenico-sanitario, 
farmaceutico. 
 
 
Programma  
Fondamenti di Patologia Vegetale. Inquadramento tassonomico dei principali gruppi di microrganismi 
fitopatogeni. Elementi di micologia. Ecologia e fisiologia dei funghi filamentosi. Processo infettivo: concetti 
di resistenza e suscettibilità; struttura dei geni di resistenza, meccanismi di aggressione, rapporti molecolari 
tra ospite e patogeno. Agrobacterium tumefaciens e sue applicazioni. Funghi agenti di degradazione dei 
manufatti. Applicazioni di funghi filamentosi nei settori industriale, alimentare, agronomico. Principi di lotta 
biologica. Diagnosi morfologica e diagnosi molecolare dei funghi fitopatogeni e micotossigeni. Fondamenti 
di Entomologia: morfologia, fisiologia e biologia, inquadramento tassonomico e descrizione dei principali 
insetti di interesse agrario e medico-veterinario. Generalità sulle tecniche di lotta e sulle biotecnologie 
applicate contro gli insetti fitofagi. Piante GM (proteine Cry da Bacillus thuringiensis); entomopatogeni; 
modificazione genetica di artropodi utili e dannosi.  

http://anagrafe.uniss.it/AnagrafePub/pubblica/anagrafe/loadRicercatore.action?unissID=002303
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Laboratorio 
Isolamento da matrice vegetale di funghi; preparazione di campioni per osservazione al microscopio; 
identificazione dei principali generi fungini responsabili di danni su piante, animali, manufatti; valutazione 
della gravità di una malattia: scale di infezione per le malattie; estrazione e purificazione di DNA fungino; 
diagnosi molecolare di funghi fitopatogeni mediante reazione a catena della polimerasi; caratterizzazione 
molecolare di funghi fitopatogeni mediante tecniche di amplificazione casuale; sequenziamento di regioni 
ad alto valore diagnostico. Osservazione, riconoscimento e preparazione degli insetti. Allevamento degli 
insetti in laboratorio. Tecniche biomolecolari. Applicazione di biosaggi per lo studio dell’efficacia di 
entomopatogeni. 
 
 
Metodo di valutazione 
Esonero scritto a fine corso o esame orale negli appelli ufficiali 
 
 
Testi di riferimento e materiale didattico 
E. Tremblay - Entomologia Applicata. Vol.1 Generalità e Mezzi di Controllo. Ed. Liguori, Napoli, 1990. 
G. Belli. - Elementi di patologia vegetale. Ed. Piccin, Padova, 2007. 
 
Appunti delle lezioni 
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BIOTECNOLOGIE MICROBICHE 
 
 

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB 

B/C AGR/16 Biotecnologie microbiche 8 5 1 2 

  

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

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 24 

  

Anno Semestre 

III I 

 
 
Docente 
Ilaria Mannazzu 
Qualifica: Professore associato (SSD AGR/16) 
Università degli Studi di Sassari 
Dipartimento di Scienze Ambientali Agrarie e Biotecnologie Agro-Alimentari. Viale Italia 39, 07100, Sassari 
Tel. 079229385; Fax 079229370; e-mail: imannazzu@uniss.it 
 
Interessi scientifici e pubblicazioni Ilaria Mannazzu 
 
 
Orario di ricevimento 
Su appuntamento 
 
 
Obiettivi formativi  
Fornire gli strumenti necessari per valutare le potenzialità di microrganismi selvatici o geneticamente 
modificati nella produzione di beni e servizi, comprendere il funzionamento di processi biotecnologici e 
incrementare la produttività dei microrganismi attraverso la gestione di variabili di processo. 
 
 
Programma  
Importanza e impatto delle biotecnologie microbiche. Biodiversità ed ecologia di microrganismi di interesse 
biotecnologico. Adattamento genetico e fisiologico dei microrganismi. Metabolismo microbico in relazione 
ai processi biotecnologici. Reperimento di biocatalizzatori per processi biotecnologici: le collezioni di 
microrganismi; isolamento di microrganismi, ottenimento e screening di mutanti, ottenimento di 
microrganismi geneticamente modificati. Genetica e fisiologia dei lieviti e loro impiego in processi 
biotecnologici. Le tecnologie fermentative. Tipi di bioreattore. Tecnologia dell´agitazione e dell´aerazione (il 
trasferimento dell´ossigeno). Operazioni a monte del processo fermentativo: la preparazione delle materie 
prime e dei terreni di fermentazione; la preparazione del fermentatore e dell´inoculo. Processi fermentativi 
batch, continui e fed batch; cinetica della crescita microbica e dei prodotti; parametri biotecnologici dei 
processi fermentativi. Le operazioni a valle del processo fermentativo: il recupero dei prodotti. Alcuni 
prodotti delle biotecnologie: biomasse microbiche (lievito per panificazione, single cell protein) etanolo, 
acidi organici, antibiotici, enzimi, proteine ricombinanti.  
 
 

http://anagrafe.uniss.it/AnagrafePub/pubblica/anagrafe/loadRicercatore.action?unissID=003711
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Metodo di valutazione 
L’esame consterà di una prova orale 
 
 
Testi di riferimento e materiale didattico  
S. Donadio, G. Marino - Biotecnologie Microbiche. Casa Editrice Ambrosiana, Milano, 2008. 
M. Manzoni - Microbiologia Industriale. Casa Editrice Ambrosiana, Milano, 2006. 
B.R. Glick, J.J. Pasternak - Biotecnologia Molecolare. Zanichelli,  Bologna, 1999. 
A.N. Glazer, H. Nikado - Microbial Biotechnology. WH Freeman and Company, New York, 1998. 
 
Testo di consultazione per la pratica di laboratorio  
Non è consigliato alcun testo. 
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CHIMICA FARMACEUTICA GENERALE 
 
 

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB 

B CHIM/08 Chimica farmaceutica 
generale 9 6 1 2 

  

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

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 24 

  

Anno Semestre 

III I 

 
 
Docente 
Mario Sechi  
Qualifica: Ricercatore (SSD CHIM/08) 
Università degli Studi di Sassari 
Dipartimento di Scienze del Farmaco. Via Muroni 23/A, 07100 Sassari 
Tel. 079 228753 (studio), 079 228724 (laboratorio); Fax. 079 228720; e-mail: mario.sechi@uniss.it 
 
 
Interessi scientifici e pubblicazioni Mario Sechi  
 
 
Orario di ricevimento 
Per attività tutoriali, di orientamento, consegna materiale didattico e spiegazioni sul corso: dal Lunedì al 
Venerdì presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco – Facoltà di Farmacia. Si consiglia si contattare il 
docente per telefono o via e-mail per l’appuntamento.  
 
 
 
Obiettivi formativi 
Il corso si propone di illustrare il processo che porta alla scoperta di un nuovo farmaco, ponendo una 
particolare enfasi verso i moderni approcci utilizzati nel “Drug Design and Discovery”. Verranno inoltre 
fornite le basi per la comprensione dei meccanismi molecolari dell’azione dei farmaci nell’organismo.  
 
 
 
Programma 
Introduzione alla Chimica Farmaceutica. Le macromolecole biologiche come bersagli terapeutici. La 
scoperta e lo sviluppo dei farmaci. La progettazione di farmaci e interazioni farmaco-recettore. Il Drug 
Design. Farmacocinetica. Il Molecular Modelling: ruolo dei metodi computazionali nella progettazione 
razionale di nuove molecole biologicamente attive. Veicolazione dei farmaci e forme farmaceutiche. Le 
nano(bio)tecnologie in chimica farmaceutica. L’intero processo di sviluppo di un farmaco. Le fasi della 
sperimentazione clinica. Nuove prospettive nel Drug Discovery: dalla genomica alla proteomica. Generalità 
sulle classi di farmaci. Prodotti biofarmaceutici: esempi di farmaci di origine biotecnologica. Biotecnologie 
innovative applicate al processo di sviluppo farmaceutico. 

http://anagrafe.uniss.it/AnagrafePub/pubblica/anagrafe/loadRicercatore.action?unissID=001808
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Esercitazioni - Laboratorio - Didattica interattiva 
Lo studente acquisirà confidenza con strumenti informatici e programmi correntemente utilizzati per la 
modellazione ed il calcolo di molecole (macromolecole biologiche, simulazione dei complessi ligando-
recettore, tecniche di screening virtuale). Il laboratorio contemplerà diversi esempi di esperimenti praticati 
nel settore chimico farmaceutico come anche la progettazione e la preparazione di sistemi nanoparticellari 
per usi terapeutici. 
 
 
Metodo di valutazione 
Consisterà in test di verifica in itinere durante lo svolgimento del corso ed un colloquio finale. 
 
 
Testi di riferimento e materiale didattico  
Per lo studio in generale: G.L. Patrick - Introduzione alla Chimica Farmaceutica, 1° o 2 ed., EdiSES S.r.l, 
Napoli, 2004 o 2010; 
Per la parte riguardante i prodotti biofarmaceutici: M.L. Calabrò - Compendio di biotecnologie 
farmaceutiche, EdiSES S.r.l, Napoli, 2009. E’ inoltre disponibile del materiale didattico (diapositive delle 
lezioni, reviews, dispense e software) fornito dal docente. 
 
 
Testo di consultazione per la pratica di laboratorio. 
Materiale fornito dal docente 
 

http://www.unilibro.it/find_buy/Scheda/libreria/autore-calabro_m_luisa/sku-13068800/compendio_di_biotecnologie_farmaceutiche_.htm
http://www.unilibro.it/find_buy/Scheda/libreria/autore-calabro_m_luisa/sku-13068800/compendio_di_biotecnologie_farmaceutiche_.htm
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MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI DOMESTICI 
 

(Modulo del C.I. di Patologia e microbiologia veterinaria applicate al controllo delle malattie infettive) 
 
 

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB 

B VET/05 Malattie infettive degli 
animali domestici 5 3  2 

  

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula (lezioni frontali e esercitazioni) 24 

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 24 

  

Anno Semestre 

III I 

 
Nome e cognome e del docente 
Marco Pittau 
Qualifica: Professore ordinario 
Università degli Studi di Sassari 
Dipartimento di Patologia e Clinica Veterinaria 
Indirizzo: Via vienna 2 
Tel.     079229449; Fax. 079229451; e-mail: pittau@uniss.it 
 

 

Interessi scientifici e pubblicazioni Marco PITTAU 

 
 
 
Orario di ricevimento 
Tutti i giorni dalle 9:30 alle 13:00 è consigliabile prima avvisare il docente via mail o per telefono  
 

 

 

 
 

Obiettivi formativi 
Il corso ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di base sulle patologie a carattere infettivo di 
interesse medico-veterinario; a tal fine verranno affrontati aspetti epidemiologici, immunologici, diagnostici 
e di profilassi vaccinale per chiarire in quale modo la biologia molecolare e le biotecnologie possano essere 
applicate nella diagnosi, nel controllo,  nella lotta e nella profilassi delle malattie infettive degli animali.  
 

 
 
 

Programma 
Elementi di epidemiologia veterinaria. 
Elementi immunologia veterinaria. 
Approcci biomolecolari nello studio dell’eziologia delle malattie infettive degli animali 
Approcci biomolecolari nello studio della risposta immunitaria alle infezioni. 
Approcci biomolecolari nella caratterizzazione di agenti patogeni degli animali. 
Approcci biomolecolari nella caratterizzazione di antigeni utili a fini diagnostici e vaccinali. 
Approcci biomolecolari nella epidemiologia molecolare delle malattie infettive degli animali. 
 

http://anagrafe.uniss.it/AnagrafePub/pubblica/anagrafe/loadRicercatore.action?unissID=000194
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Il corso comprende inoltre una parte di pratica di laboratorio (2 CFU) nella quale gli studenti potranno 
apprendere le metodiche di base per la diagnostica delle malattie infettive ed approfondire quindi gli 
argomenti trattati a lezione.. 
 
Metodo di valutazione 
L’esame si svolgerà in un’unica prova orale per i due moduli del corso integrato da svolgersi nella stessa 
data e non prevede prove intermedie. 
 
 
Testi di riferimento e materiale didattico. 
Giorgio Poli  “Microbiologia Veterinaria” 
Bottarelli “quaderno di epidemiologia veterinaria” on line su www.unipr.it o fornito off line dal docente. 
Presentazioni delle lezioni e materiale didattico fornito dal docente. 
 
 
 

 

http://www.unipr.it/
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PATOLOGIA GENERALE E ANATOMIA PATOLOGICA VETERINARIA 
 

(Modulo del C.I. di Patologia e microbiologia veterinaria applicate al controllo delle malattie infettive)  
 
 

CAT. SETTORE INSEGNAMENTO CFU LF ES LAB 

B VET/03 
Patologia generale e 
anatomia patologica 

veterinaria 

5 3  2 

  

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in aula (lezioni frontali e esercitazioni) 24 

Ore dedicate alle attività didattiche assistite in laboratorio 24 

  

Anno Semestre 

III I 

 
 
Docente 
Stefano Rocca  
Qualifica: Ricercatore (SSD VET/03) 
Università degli Studi di Sassari 
Dipartimento di Patologia e Clinica Veterinaria. Via Vienna 2,  07100 Sassari 
Tel. 079229441; Fax. 07922944; rocca@uniss.it 
 
Interessi scientifici e pubblicazioni Stefano Rocca  
 
 
Orario di ricevimento 
Tutti i giorni dalle 9:30 alle 13:00 è consigliabile prima avvisare il docente via mail o per telefono  
 
 
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 degli agenti eziologici, la loro 
diagnosi, la profilassi e la terapia delle patologie studiate. Inoltre il corso ha lo scopo di dare allo studente 
un’idea chiara delle tecniche adottate in un laboratorio di patologia. 
 
 
Programma 
Patologia regressiva:  
Eziologia generale(Cause endogene ed esogene di malattia). 
La flogosi: Infiammazione acuta (alterazione vasale, turbe circolatorie, essudazione)e l'infiammazione 
cronica. 
Immunità innata e adattativa: aspetti patologici. 
Applicazioni pratiche in patologie animali di particolare interesse zootecnico e zoonosico con cenni di 
eziopatogenesi, anatomia patologica e diagnostica tradizionale.  
Il corso inoltre comprende una parte di pratica di laboratorio (2 CFU) durante la quale gli studenti potranno 

http://anagrafe.uniss.it/AnagrafePub/pubblica/anagrafe/loadRicercatore.action?unissID=003983
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avere un contatto diretto con la realtà laboratoristica istopatologica e patomolecolare e approfondire gli 
argomenti trattati a lezione. 
 
 
Metodo di valutazione 
L’esame si svolgerà in un’unica prova orale per i due moduli del corso integrato da svolgersi nella stessa 
data e non prevede prove intermedie. 
 
 
Testi di riferimento e materiale didattico. 
M. Donald McGavin, James F. Zachary, Patologia Generale Veterinaria, Elsevier Masson; 2007. 
P.S. Marcato, Patologia Sistematica Veterinaria, Ed agricole; 2003.  
F. Guarda, G.C. Mandelli, Trattato di Anatomia Patologica Veterinaria, UTET; 2002. 

 

 


