
Testi del Syllabus
Docente PIRASTRU MONICA Matricola: 003466

2014/2015Anno offerta:
Insegnamento: A000595 - BIOCHIMICA ED INTEGRAZIONE METABOLICA

(Biochemistry and interplay of metabolic pathways)
1196 - BIOLOGIA SPERIMENTALE ED APPLICATA
(EXPERIMENTAL AND APPLIED BIOLOGY)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014
8CFU:
BIO/10Settore:
B - CaratterizzanteTipo attività:

Partizione studenti:  -
1Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:



Testi in italiano

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

Il programma del corso si fonda sull’approfondimento delle nozioni  della
biochimica appresi durante i corsi precedenti tra i quali: fondamenti della
biochimica, principali vie del metabolismo glucidico, lipidico e proteico,
principi di regolazione metabolica e della trasduzione del segnale.

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

Comprensione  dei  meccanismi  biochimici  che  regolano  le  attività
metaboliche cellulari, di organi e tessuti, con particolare riferimento al
ciclo alimentazione-digiuno.
Capacità  di  applicare  le  conoscenze  acquisite  allo  studio  delle  basi
biochimiche e molecolari di alcune patologie genetiche.

Contenuti del corso/
Course content

Attività regolatoria esercitata da alcuni ormoni sul metabolismo.
Interrelazioni  e  adattamenti  metabolici  nei  principali  stati  fisiologici
(alimentazione, digiuno, esercizio muscolare).
Vie di trasduzione del segnale con particolare riferimento ai meccanismi
di trasduzione sensoriale.
Analisi  molecolari  nella  diagnosi  e  nello  studio  di  alcune  patologie
genetiche.
Attività di laboratorio:
preparazione  di  un  esperimento  di  sequenziamento  genico;  dall’
estrazione del DNA alla realizzazione della sequenza nucleotidica.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

Lezioni  frontali  con  proiezione  di  diapositive  esplicative;  attività  di
laboratorio in piccolo gruppi

Testi di riferimento/
Texts

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.

Qualora i contenuti delle lezioni e/o del laboratorio prevedano argomenti
non  facilmente  reperibili  nei  testi  consigliati,  per  gli  studenti  che
frequentano  saranno  disponibili  dispense  o  altro  materiale  in  forma
cartacea o su supporto informatico.

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

Esame finale orale

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italiano

Altre informazioni/
More Information

1)  Disponibilità a fornire un servizio di tutorato  anche in lingua inglese
per studenti Erasmus o in mobilità

2) Disponibilità di materiale didattico e riferimenti bibliografici anche in
lingua inglese per gli studenti  Erasmus.

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



Testi in inglese

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

The course is based on the deepening of the concepts and principles of
biochemistry  learned in  previous  courses  including:  fundamentals  of
biochemistry,  the  main  pathways  of  glucose  metabolism,  lipid  and
protein, the principles of metabolic regulation and the process of signal
transduction.

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

Understanding of  the  biochemical  mechanisms that  regulate  cellular
metabolic  activity  of  organs and tissues,  with particular  reference to
feeding-fasting cycle.
Ability  to  apply  the  knowledge gained in  the  study of  molecular  and
biochemical basis of some genetic diseases.

Contenuti del corso/
Course content

Metabolism regulation by the hormonal message.
Interrelationships and metabolic adaptations in the major physiological
states (feeding, fasting, exercise muscle).
Signal  transduction  pathways  with  particular  reference  to  the
mechanisms of sensory transduction.
Molecular analysis in the diagnosis and study of some genetic diseases.
Laboratory activities:
preparation of an experiment of gene sequencing; from DNA extraction to
the realization of the nucleotide sequence.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

slides presentation; small workshops (6/7 students each) in laboratory

Testi di riferimento/
Texts

Berg J.M., Tymoczko J.L. and Strayer L.: Biochemistry.
Campbell L.K. and Farrell S.O.: Principles of Biochemistry.
Garrett R.H. and Grisham C.M.: Biochmestry.
Mathews C.K. and van Holde K.E.: Biochemistry.
Nelson D.L. and Cox M.M.: Principles of Biochemistry.
Voet D., Voet J.G., Pratt C.W.: Fundamentals of Biochemistry.

If the contents of the lectures and / or laboratory involve topics not easily
found in the texts
material to support teaching (paper form or in electronic form) will be
availble.

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

Final oral exam

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italian

Altre informazioni/
More Information

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



Testi del Syllabus
Docente CROSIO CLAUDIA Matricola: 003981

2014/2015Anno offerta:
Insegnamento: 40001086 - BIOLOGIA MOLECOLARE APPLICATA (Applied

Molecular Biology)
1196 - BIOLOGIA SPERIMENTALE ED APPLICATA
(EXPERIMENTAL AND APPLIED BIOLOGY)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2013
CFU:

 -Tipo attività:
Partizione studenti:  -

2Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:



Testi in italiano

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

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

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

Obiettivo del corso è approfondire le conoscenze nel campo della biologia
molecolare  di  base  ed  applicata,  partendo  dalla  comprensione  dei
meccanismi che controllano l'espressione dei geni eucariotici  a livello
trascrizionale e post-trascrizionale  per  arrivare alla  progettazione di
nuove terapie molecolari, come ad esempio i farmaci epigenetici o cellule
staminali.

Contenuti del corso/
Course content

EPIGENETICA ED ESPRESSIONE GENICA
Ruolo  delle  modificazioni  della  cromatina  nella  regolazione  dell’
espressione genica: meccanimi molecolari nella formazione di strutture
eu- ed etero-cromatiche
Epigenetica, ciclo cellulare e cancro
Meccanismi di regolazione trascrizionale ed epigenetici coinvolti  nella
dipendenza da droghe di abuso
Sviluppo e differenziamento: il sistema modello di Drosophila
Le cellule staminali: meccanismi epigenetici coinvolti nel mantenimento
della staminalità, applicazioni
REGOLAZIONE POST-TRASCRIZIONALE ED RNA TERAPEUTICI
Controllo post-trascrizionale: splicing alternativo ed editing
Gli RNA terapeutici
NUOVE TECNOLOGIE: PRINCIPI DI OPTOGENTICA E GENE-EDITING
Attività di laboratorio

Metodi
didattici/Teaching
Methods

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

Testi di riferimento/
Texts

Epigenetics © 2006 Cold Spring Harbor Laboratory Press
Biologia Molecolare del Gene- Watson et al.,
Rassegne su specifici argomenti (review) ed articoli scientifici

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

Esame finale orale

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italiano

Altre informazioni/
More Information

1) Disponibilità a fornire un servizio di tutorato  anche in lingua inglese
per studenti Erasmus o in mobilità
2) Disponibilità di materiale didattico e riferimenti bibliografici anche in
lingua inglese per gli studenti Erasmus.
Lista- :.Epigenetics. Allis, Jenuwein, Reinberg and Caparros. Cold Spring
Harbour Laboratory Press. ISBN-13:978-0879697242 |Edition:1
3) Disponibilità a far sostenere gli esami anche con l’ausilio di una lingua
straniera (Inglese) per la prova scritta e/o orale



Testi in inglese

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

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

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

This  course  will  cover  the  principles  of  epigenetic  control  of  gene
expression, how epigenetic control contributes to cellular differentiation
and development, and how it goes wrong in disease.

Contenuti del corso/
Course content

EPIGENETIC CONTROL OF GENE EXPRESSION
Introduction to epigenetics
Epigenetic modifications and their function in regulating gene expression
and  chromosome  structure:  DNA  methylation  and  covalent  histone
modifications.
Epigenetic regulation and deregulation in cell cycle and cancer
Transcriptional and epigenetic mechanisms of addiction
Epigentic and cell fate determination and stem cells biology
Post-transcriptional regulation and THERAPEUTIC RNA
post-transcriptional control: alternative splicing and editing
Therapeutic RNA
NEW TECHNOLOGY: GENE-EDITING NUCLEASES AND OPTOGENETICS
Laboratory activities

Metodi
didattici/Teaching
Methods

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

Testi di riferimento/
Texts

Epigenetics © 2006 Cold Spring Harbor Laboratory Press
Molecular Biology of the Gene- Watson et al.,
Extra reading material  - a list of review articles

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

Final oral exam

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italian

Altre informazioni/
More Information

1) Readiness to offer individual assistance also in English language to
incoming students
2) Availability of supporting material and bibliographic references also in
english language.
List:.Epigenetics.  Allis,  Jenuwein,  Reinberg and Caparros.  Cold Spring
Harbour Laboratory Press. ISBN-13:978-0879697242 |Edition:1
3)  Readiness  to  accept  examination  of  incoming  students  also  in  a
foreign language (English)



Testi del Syllabus
Docente ENRICO PAOLO Matricola: 001479

2014/2015Anno offerta:
Insegnamento: 40100021 - FARMACOLOGIA (Pharmacology)

1196 - BIOLOGIA SPERIMENTALE ED APPLICATA
(EXPERIMENTAL AND APPLIED BIOLOGY)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2013
6CFU:
BIO/14Settore:
C - Affine/IntegrativaTipo attività:

Partizione studenti:  -
2Anno corso:
Secondo SemestrePeriodo:



Testi in italiano

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

Sono fondamentali nozioni di: Chimica, Biochimica e Fisiologia cellulare.
Possono essere molto utili nozioni di: Patologia generale, Microbiologia,
Fisiologia umana.

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

Consentire  l'acquisizione  di  adeguate  conoscenze  di  farmacologia
generale relativamente alla farmacocinetica ed alla farmacodinamica. Far
conoscere i fattori che influenzano gli effetti farmacologici, le reazioni
avverse  e  le  interazioni  fra  farmaci.  Fornire  le  basi  razionali  della
farmacologia  e  della  tossicologia  sperimentale.  Comprendere  i
meccanismi d'azione di alcune classi di farmaci di comune impiego con
riferimento al  meccanismo d'azione ed al destino dell’organismo, alla
potenziale tossicità e delle caratteristiche fisiopatologiche del paziente.

Contenuti del corso/
Course content

- Generalità, definizioni e classificazioni:
Storia  naturale  dei  farmaci.  Farmacocinetica  e  farmacodinamica.  La
tossicità dei farmaci.
- Farmacologia sistematica:
Farmacologia  del  sistema  nervoso  autonomo  e  del  sistema  nervoso
centrale.  Il  sistema oppioidergico ed i  farmaci  analgesici,  i  canali  del
sodio voltaggio-dipendenti ed i farmaci anestetici locali. Il recettore per il
GABA  ed  i  farmaci  sedativo-ipnotici.  Il  sistema  glutammatergico.  Il
sistema serotoninergico ed i farmaci antidepressivi. Neurobiologia delle
dipendenze. Risposte psicobiologiche.
Farmacologia dell'infiammazione.
Farmacologia degli antimicrobici.
Farmaci antiblastici.
Farmacologia del sistema cardiovascolare: farmaci vasoattivi, il rene ed i
diuretici.

Testi di riferimento/
Texts

Rang HP, Dale MM, Ritter JM - Farmacologia, 7° edizione, Elsevier Italia,
2012
-Clementi  F,  Fumagalli  G  -  Farmacologia  generale  e  molecolare,  4°
edizione, UTET, 2012
Le slide e gli altri materiali didattici utilizzati a lezione verranno messi a
disposizione degli studenti sulla piattaforma eLearning moodle

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

Test scritto in itinere ed esame finale orale

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italiano

Altre informazioni/
More Information

1) Disponibilità a fornire un servizio di tutorato  anche in lingua inglese
per studenti Erasmus o in mobilità
2) Disponibilità di materiale didattico e riferimenti bibliografici anche in
lingua inglese per gli studenti Erasmus.
Lista: -Rang HP, Dale MM, Ritter JM - Rang & Dale's Pharmacology, 7°
edition, Elsevier, 2012
3) Disponibilità a far sostenere gli esami anche con l’ausilio di una lingua
straniera (Inglese) per la prova scritta e/o orale



Testi in inglese

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

Good knowledge of: Chemistry, Biochemistry and Cellular physiology is
paramount to understand the course. Adequate notions of: Pathology,
Microbiology, Human physiology, will also benefit the student.

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

Allow in deep understanding of general pharmacology (pharmacokinetics
and pharmacodynamics). Raise awareness of the factors that influence
the pharmacological  effects,  adverse reactions and drug interactions.
Provide the rationale of experimental pharmacology and toxicology.
Understand  the  mechanisms  of  action  of  some  classes  of  drugs
commonly  used  with  reference  to  the  mechanism of  action  and  the
response  of  the  organism,  the  potent ia l  toxic i ty ,  and  the
pathophysiological characteristics of the patient.

Contenuti del corso/
Course content

- Generalities, definitions and classifications:
Natural history of drugs. Pharmacokinetics and pharmacodynamics. The
toxicity of the drugs.
- Systematic Pharmacology:
Pharmacology  of  the  autonomic  and  central  nervous  system.  The
opioidergic system and analgesic drugs, the voltage-gated Na channels
and  local  anesthetics.  The  receptor  for  GABA and  sedative-hypnotic
drugs.  The  glutamatergic  system.  The  serotonergic  system  and
antidepressant  drugs.  Neurobiology  of  addiction.  Psychobiological
responses.
Pharmacology of inflammation.
Pharmacology of antimicrobials.
Anticancer drugs.
Pharmacology of the cardiovascular system: vasoactive drugs, kidney,
and diuretics.

Testi di riferimento/
Texts

-Rang HP, Dale MM, Ritter JM - Rang & Dale's Pharmacology, 7° edition,
Elsevier, 2012
-Clementi  F,  Fumagalli  G  -  Farmacologia  generale  e  molecolare,  4°
edizione, UTET, 2012
The slides and other materials used for lectures is made available to the
students on the eLearning moodle platform.

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

Written test during the course and final oral exam

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italian

Altre informazioni/
More Information

1) Readiness to offer individual assistance also in English language to
incoming students
2) Availability of supporting material and bibliographic references also in
english language.
List:  -Rang HP,  Dale MM, Ritter  JM -  Rang & Dale's  Pharmacology,  7°
edition, Elsevier, 2012
3)  Readiness  to  accept  examination  of  incoming  students  also  in  a
foreign language (English)



Testi del Syllabus
Docente PIPPIA PROTO GAVINO Matricola: 000107

2014/2015Anno offerta:
Insegnamento: 40003883 - FISIOLOGIA AVANZATA (Advanced Physiology)

1196 - BIOLOGIA SPERIMENTALE ED APPLICATA
(EXPERIMENTAL AND APPLIED BIOLOGY)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2013
CFU:

 -Tipo attività:
Partizione studenti:  -

2Anno corso:
Secondo SemestrePeriodo:



Testi in italiano

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

Conoscenze  di  fisica,  chimica  biologica,  anatomia  umana,  fisiologia
generale

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

Approfondimento delle nozioni di fisiologia e di bio-medicina relative  alla
fisiologia di alcuni dei principali organi e apparati dell’organismo animale,
con  riferimenti  alle  più  avanzate  tecniche  di  studio  degli  organismi
viventi, cellule comprese, in ambienti estremi, come l’ambiente spaziale.

Contenuti del corso/
Course content

RENALE:  meccanismi  tampone  del  rene  ed  equilibrio  acido-base;
regolazione  della  pressione  osmotica  e  del  volume  dei  liquidi
extracellulari.
APPARATO  CARDIOVASCOLARE:  f is io logia  del  c i rcolo.  Leggi
dell'emodinamica. Polso arterioso. Tono vasomotorio e sua regolazione. Il
circolo polmonare. Cardionatrina (ANF).
ENDOCRINOLOGIA:  la  neuroendocrinologia;  l'asse  ipotalamo-ipofisi;
chimica, funzione e meccanismo d’azione degli ormoni tiroidei; omeostasi
del   calcio   e  del   fosfato;  magnesio;  paratormone,  vitamina  D  e
calcitonina; catecolamine; ormoni gastro-enterici; sintesi e fisiologia delle
catecolamine; ormoni corticosurrenalici e sessuali.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

Fisiologia spaziale: effetto della microgravità su muscolo, osso, sistemi
cardiovascolare e immunitario; strumenti per lo studio della fisiologia
spaziale; isolamento e purificazione di linfociti  T umani e simulazione
dell'esperimento STIM sul razzo sonda MASER 12. Le radiazioni cosmiche.

Testi di riferimento/
Texts

CASELLA - TAGLIETTI: Principi di Fisiologia   (La Goliardica Pavese)
BERNE-LEVY:  Fisiologia   (Casa ed. Ambrosiana)
CONTI: Fisiologia medica (EDI-ERMES)
SILVERTHORN: Fisiologia (Casa Ed. Ambrosiana)
Pawer point delle lezioni ed esercitazioni

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

esame orale

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italiano

Altre informazioni/
More Information

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



Testi in inglese

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

Principles  of  physics,  biological  chemistry,  human anatomy,  general
physiology

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

Depth study of the concepts of physiology and bio-medicine related to
the physiology of some of the major organs and systems of the animal
organism, with references to the most advanced techniques of study of
living organisms, including cells, in extreme environments, such as the
space environment.

Contenuti del corso/
Course content

RENAL SYSTEM: Buffer mechanisms of  the kidney; acid-base balance;
control of body fluid volume and osmolarity.
CARDIOVASCULAR SYSTEM:  The blodstream:  hemodynamics.  Arterial
pulse; vasomotor tone and its regulation; pulmonary circulation; ANF.
ENDOCRINE  SYSTEM:  The  neuro-endocrinology;  the  hypothalamic-
pituitary  axis;  synthesis,  secretion,  regulation  and  action  of  thyroid
hormones;  endocrine  regulation  of  the  metabolism  of  calcium  and
phosphate; magnesium, PTH and calcitonin;  gastro-enteric hormones;
syntesis  and  physiology  of  catecholamines;  corticosteroid  and  sex
hormones.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

Space physiology: effect of microgravity on muscle, bone, cardiovascular
and  immune  systems;  tools  for  the  study  of  the  spatial  physiology;
isolation and purification of human T lymphocytes and simulation of STIM
experiment on the sounding rocket MASER 12. The cosmic radiations.

Testi di riferimento/
Texts

CASELLA - TAGLIETTI: Principi di Fisiologia   (La Goliardica Pavese)
BERNE-LEVY:  Principles of PHYSIOLOGY   (Mosby)
CONTI: Fisiologia medica (EDI-ERMES)
SILVERTHORN: Fisiologia (Casa Ed. Ambrosiana)
Pawer point of lessons and laboratory practise

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

oral examination

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italian

Altre informazioni/
More Information

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



Testi del Syllabus
Docente MURESU ELENA Matricola: 000351

2014/2015Anno offerta:
Insegnamento: 40003484 - IGIENE APPLICATA (Applied Hygiene)

1196 - BIOLOGIA SPERIMENTALE ED APPLICATA
(EXPERIMENTAL AND APPLIED BIOLOGY)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2013
CFU:

 -Tipo attività:
Partizione studenti:  -

2Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:



Testi in italiano

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

nessuno

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

Approfondire  i  principi  dell'epidemiologia  e  della  metodologia  di
prevenzione in  vista di  interventi  di  prevenzione coerenti  ed efficaci.
Rapporto tra ambiente e salute.

Contenuti del corso/
Course content

Gli  studi  epidemiologici.La  valutazione  del  rischio.   Epidemiologia  e
profilassi delle malattie cronico degenerative
Obiettivi strategici della prevenzione primaria , secondaria terziaria.
Fattori in grado di esercitare effetti sulla salute umana: fattori attinente l’
ambiente fisico, l’ambiente biologico, l’ambiente sociale.
L’acqua potabile e sistemi di potabilizzazione.Gli inquinanti  atmosferici e
indoor e il loro rapporto con lo stato di salute.Tossinfezioni alimentari.
Infezioni veicolate dagli alimenti .Legislazione alimentare
Epidemiologia  delle  malattie  di  importanza  sociale  e  regionale:
Microcitemia, Echinococcosi/Idatidosi, Favismo.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

applicazione pratiche in laboratorio di problematiche trattate a lezione

Testi di riferimento/
Texts

1IGIENE.
Autori:  Barbuti  S.,  Bellelli  E.,  Fara  M.G.,  Giammanco  G.  –  Monduzzi
Editore.
2)PROFESSIONE  IGIENISTA.  MANUALE  DELL’IGIENE  AMBIENTALE  E
TERRITORIALE.
Autori: GILLI G.  – Casa Editrice Ambrosiana

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

due prove in itinere durante il corso e una prova orale

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italiano

Altre informazioni/
More Information

1) Disponibilità a fornire un servizio di tutorato  anche in lingua inglese
per studenti Erasmus o in mobilità
2) Disponibilità di materiale didattico e riferimenti bibliografici anche in
lingua inglese per gli studenti Erasmus.
Lista-Lodish , Berk , Kaiser , Krieger , Bretscher , Ploegh , Amon , Scott:
Molecular Cell Biology, New York, W. H. Freeman, 2012.



Testi in inglese

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

none

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

To deepen epidemiology and prevention methodology principles with a
view  to  ensuring  consistent  and  effective  prevention  interventions.
Relationship between environment and health.

Contenuti del corso/
Course content

The  studies  epidemiologici.La  risk  assessment.  Epidemiology  and
prevention of chronic degenerative diseases.
 Strategic objectives of primary prevention, secondary, tertiary
Factors can exert effects on human health: factors related to the physical
environment, biological environment, social environment.
Drinking  water  systems  and  potabilizzazione.Outdoor  and  indoor  air
pollutants .
•  Microbial  food poisoning.  Food-borne infections ,  food law.  Disease
Epidemiology  of  social  and  regional  importance:  Microcitemia,
Echinococcosis/ Hydatidosis, Favism.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

practical application in the laboratory of issues discussed in class.

Testi di riferimento/
Texts

1)  HYGIENE.
Authors:  Bearded  S.,  E.  Bellelli,  Fara  MG,  G.  Giammanco  -  Monduzzi
Publisher.
2) PROFESSION hygienist. MANUAL OF HYGIENE ENVIRONMENTAL AND
TERRITORIAL.
Authors: G. GILLI - Casa Editrice Ambrosiana

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

two interim assessment tests during the course and a final oral exam

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italian

Altre informazioni/
More Information

1) Readiness to offer individual assistance also in English language to
incoming students
2) Availability of supporting material and bibliographic references also in
english language.
List: -Lodish , Berk , Kaiser , Krieger , Bretscher , Ploegh , Amon , Scott:
Molecular Cell Biology, New York, W. H. Freeman, 2012.



Testi del Syllabus
Docente FORMATO MARILENA Matricola: 000434

2014/2015Anno offerta:
Insegnamento: 40000992 - METODOLOGIE BIOCHIMICHE (Biochemical

Methodologies)
1196 - BIOLOGIA SPERIMENTALE ED APPLICATA
(EXPERIMENTAL AND APPLIED BIOLOGY)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014
6CFU:
BIO/10Settore:
B - CaratterizzanteTipo attività:

Partizione studenti:  -
1Anno corso:
Secondo SemestrePeriodo:



Testi in italiano

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

Conoscere  le  proprietà  delle  macromolecole  biologiche  e  le  loro
interazioni.

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

Il corso fornisce una rassegna di principi e finalità delle metodologie più
utilizzate nella ricerca biochimica per la caratterizzazione strutturale e
funzionale  di  biomolecole.  Lo  studente  sarà  in  grado  di  utilizzare  i
procedimenti logici e la metodologia sperimentale, spiegare i principi e le
finalità di alcune rilevanti tecnologie molecolari, descrivere ed indicare le
loro principali applicazioni. Grazie all’attività di laboratorio lo studente
sarà in grado di progettare esperimenti tesi a dimostrare una ipotesi ed
individuare  tecniche  idonee  alla  loro  esecuzione,  indicare  possibili
esperimenti  di  controllo,  esporre  problemi  scientifici  con  rigore  e
chiarezza.

Contenuti del corso/
Course content

Metodo  sperimentale  Modelli  sperimentali  nella  ricerca  biochimica:
Separazioni analitiche e preparative
Metodi di separazione di classi di biomolecole.
Principi  ed  applicazioni  delle  seguenti  tecniche:  spettrofotometria  e
spettrofluorimetria,  ultracentrifugazione,  tecniche  cromatografiche,
tecniche elettroforetiche ed isoelettroforetiche, elettroforesi capillare,
tecniche  bidimensionali  di  analisi  delle  proteine,  proteomica  di
espressione e proteomica funzionale, acquisizione e analisi di immagine,
ident i f icazione  del le  proteine  mediante  PMF  (Pept ide  Mass
Fingerprinting).

Metodi
didattici/Teaching
Methods

24 ore di laboratorio

Testi di riferimento/
Texts

TESTI CONSIGLIATI
Wilson K., Walker J. “Metodologia Biochimica” Raffaello Cortina Ed.
Ninfa  A.J.,  Ballou  D.P.  “Metodologia  di  base  per  la  biochimica  e  la
biotecnologia” Zanichelli Ed
Reed  R,  Holmes  D.,  Weyers  J.,  Jones  A.  “Metodologie  di  base  per  le
Scienze Biomolecolari” Zanichelli Ed.
De Marco C., Cini C. “Principi di Metodologia Biochimica” Piccin Ed
Stoppini, Bellotti "Biochimica Applicata", Edises Ed
Materiale didattico supplementare per l’argomento Analisi proteomica:
Presentazione powerpoint (fornita dal docente)
Cap 12 “Argomenti di Biologia Molecolare” Melino G, Ciliberto G., Società
Editrice Universo
Lettura consigliata: Gorg A, Weiss W, Dunn MJ. “Current two-dimensional
electrophoresis technology for proteomics”. Proteomics 2004.

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

esame orale

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italiano

Altre informazioni/
More Information

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



Testi in inglese

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

Knowing  the  properties  of  biological  macromolecules  and  their
theinteractions.

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

This course provides a survey of principles and purposes of a variety of
biochemical methodologies devoted to the structural and functional study
of biological macromolecules. The student will be able to use the logical
procedures  and experimental  methodology that  are  characteristic  of
scientific research, illustrate the principles and purposes of some relevant
molecular technologies, describe and indicate their main applications. At
conclusion of the laboratory activities the student will be able to design
experiments,  to  identify  appropriate  techniques  for  their  execution,
indicate possible control experiments, expose issues with scientific rigor
and clarity..

Contenuti del corso/
Course content

Experimental  method.  Experimental  models  in  biochemical  research.
Analytical and preparative separation techniques.
Principles  and  applications  of  spectrofotometry,  spectrofluorometry,
ultracentrifugation, chromatography, electrophoresis, isoelectricfocusing,
and capillary electrophoresis.  Specific  topics include two-dimensional
techniques for the protein studies, differential expression proteomics and
functional proteomics, image analysis, identification of protein by mass
spectrometry.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

24 hours labs

Testi di riferimento/
Texts

Wilson K., Walker J. “Metodologia Biochimica” Raffaello Cortina Ed.
Alternatively
Ninfa  A.J.,  Ballou  D.P.  “Metodologia  di  base  per  la  biochimica  e  la
biotecnologia” Zanichelli Ed
Reed  R,  Holmes  D.,  Weyers  J.,  Jones  A.  “Metodologie  di  base  per  le
Scienze Biomolecolari” Zanichelli Ed.
De Marco C., Cini C. “Principi di Metodologia Biochimica” Piccin Ed
Stoppini, Bellotti "Biochimica Applicata", Edises Ed
Supplementary material (Proteomics):
Powerpoint (provided by the teacher)
Cap 12-La proteomica in biologia molecolare- in “Argomenti di Biologia
Molecolare” Melino G, Ciliberto G.,Società Editrice Universo
Reccommended  reading:  Gorg  A,  Weiss  W,  Dunn  MJ.  “Current  two-
dimensional  electrophoresis  technology  for  proteomics”.  Proteomics
2004.

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

oral exam

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italian

Altre informazioni/
More Information

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



Testi del Syllabus
Docente FIORI PIER LUIGI Matricola: 001375

2014/2015Anno offerta:
Insegnamento: 40000203 - MICROBIOLOGIA CLINICA (Clinical Microbiology)

1196 - BIOLOGIA SPERIMENTALE ED APPLICATA
(EXPERIMENTAL AND APPLIED BIOLOGY)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014
8CFU:
MED/07Settore:
B - CaratterizzanteTipo attività:

Partizione studenti:  -
1Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:



Testi in italiano

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

nessuno

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

Al termine del corso, lo studente ha conoscenza delle principali malattie
trasmissibili causate da batteri, virus e protozoi e delle principali tecniche
per la diagnosi e la prevenzione delle malattie infettive.

Contenuti del corso/
Course content

Rapporti Ospite-Parassita durante le infezioni microbiche
Meccanismi di azione patogena dei microorganismi.
Identificazione microbica: metodi colturali, molecolari, immunologici
Produzione di anticorpi monoclonali:
Strategie per la preparazione di vaccini: vaccini a subunità e peptidici;
microorganismi carrier; vaccini a DNA e anti-idiotipici
Stafilococchi: patologie e tecniche di identificazione.
Streptococchi:  principali patologie e tecniche di identificazione
Escherichia coli enteropatogeni e  uropatogeni;
Salmonella e Shigella;
Vibrio  spp.
Mycobacterium tuberculosis.
Helicobacter pylori.
Virus influenzali
H I V
Virus delle Epatiti
Trichomonas vaginalis e Giardia
Plasmodi e malaria
Entamoeba; Toxoplasma
Echinococcus granulosus

Metodi
didattici/Teaching
Methods

laboratorio di microbiologia clinica.

Testi di riferimento/
Texts

Cedric Mims et Al. Microbiologica Clinica,  EMSI
G.Antonelli,  et  al.  Principi  di  Microbiologia  Medica,  Casa  Editrice
Ambrosiana 
Patric Murray et a. Microbiologia Medica,  EMSI
Jawetz Melnick&Adelbergs: Microbiologia Medica, Piccin, Padova
Le slide e gli altri materiali didattici utilizzati a lezione verranno messi a
disposizione degli studenti.

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

Esame orale o scritto

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italiano

Altre informazioni/
More Information

1) Disponibilità a fornire un servizio di tutorato  anche in lingua inglese
per studenti Erasmus o in mobilità
2) Disponibilità di materiale didattico e riferimenti bibliografici anche in
lingua inglese per gli studenti Erasmus.
Lista- Jawetz Melnick&Adelbergs:  Medical Microbiology 26/E, Mc Grave
Hill, Lange.
3) Disponibilità a far sostenere gli esami anche con l’ausilio di una lingua
straniera (Inglese) per la prova scritta e/o orale



Testi in inglese

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

none

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

At the end the student will know some of the mot common trasmissible
diseases  caused  by  bacteria,  viruses  and  protozoa  and  the
microbiological techniques for the diagnosis and prevention of infectious
diseases

Contenuti del corso/
Course content

Host-Parasite relationships
Mechanisms of pathogenicity in microbial infections.
Microbial  identification:  cultivation,  molecular  and  immunological
techniques
Production of monoclonal antibodies:
Strategies  for  vaccine  production:  subunits  and  peptide  vaccines;
carriers vaccines; DNA and anti-idiotypic vaccines
Staphylococcal diseases:
Streptococcal  diseases :
Escherichia coli (enteropathogens e  uropathogens);
Salmonella e Shigella;
Vibrio  spp.
Mycobacterium tuberculosis.
Helicobacter pylori.
Influenza virus
H I V
Hepatitis virus
Trichomonas vaginalis e Giardia
Plasmodium and malaria
Entamoeba; Toxoplasma;
Echinococcus granulosus

Metodi
didattici/Teaching
Methods

Clinical microbiology laboratory.

Testi di riferimento/
Texts

Cedric Mims et Al. Microbiologica Clinica, EMSI
G.Antonelli,  et  al.  Principi  di  Microbiologia  Medica,  Casa  Editrice
Ambrosiana 
Patric Murray et a. Microbiologia Medica,  EMSI
Jawetz Melnick&Adelbergs: Microbiologia Medica, Piccin, Padova
The slides and other materials used for lectures is made available to the
students .

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

Oral or written exam

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italian

Altre informazioni/
More Information

1) Readiness to offer individual assistance also in English language to
incoming students
2) Availability of supporting material and bibliographic references also in
english language.
List:. Jawetz Melnick&Adelbergs:  Medical Microbiology 26/E, Mc Grave
Hill, Lange.
3)  Readiness  to  accept  examination  of  incoming  students  also  in  a
foreign language (English)



Testi del Syllabus
Docente SIMILE MARIA MADDALENA Matricola: 001382

2014/2015Anno offerta:
Insegnamento: 11110020 - PATOLOGIA GENERALE (General Pathology)

1196 - BIOLOGIA SPERIMENTALE ED APPLICATA
(EXPERIMENTAL AND APPLIED BIOLOGY)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2013
CFU:

 -Tipo attività:
Partizione studenti:  -

2Anno corso:
Secondo SemestrePeriodo:



Testi in italiano

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

L'insegnamento non richiede propedeuticità obbligatorie. Tuttavia, per
una  reale  fruizione  del  medesimo  Insegnamento,  si  consiglia  che  lo
studente abbia  per  lo  meno frequentato i  corsi  di:  Istologia,  Biologia
Applicata, Genetica Medica, Anatomia, Biochimica e Fisiologia.

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

Al termine del corso lo studente conosce i concetti di base della Patologia
Generale  necessari  per  il  successivo  sviluppo  delle  competenze
specifiche nel settore biologico; è in grado di utilizzare le conoscenze
acquisite  per  la  comprensione  della  patogenesi  delle  malattie.  In
particolare,  l’obiettivo  del  corso  è  quello  di  descrivere  i  meccanismi
cellulari, molecolari e funzionali alla base dell’eziologia generale, degli
adattamenti  cellulari,  dei  meccanismi  di  danno,  morte  e  riparazione
cellulare, dell’infiammazione, dell’immunobiologia ed immunopatologia,
dell’oncologia, e di alcune alterazioni fisiopatologiche.

Contenuti del corso/
Course content

Danno cellulare e adattamento al danno. Processi degenerativi. Danno
irreversibile: morte cellulare per necrosi. Patologie da trasferimento dell’
energia  radiante  e  da  variazioni  di  temperatura.  Immunobiologia  e
immunopatologia.  Infiammazione  acuta  e  cronica.  Oncologia:
caratteristiche  della  cellula  neoplastica.  Tumori  benigni  e  maligni.
Eziologia  dei  tumori.  Metastasi  tumorali.  Processo  di  cancerogenesi.
Oncogeni  e  geni  oncosoppressori.  Omeostasi.  Ipertermia  e  febbre.
Patologie dell’endotelio e del circolo periferico: aterosclerosi, trombosi,
embolia; ischemia, infarto, edema, shock.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

Lezioni  teoriche  frontali  ed  interattive  in  presenza.  Potranno  essere
effettuati  seminari  di  approfondimento concordati  con gli  studenti  su
argomenti specifici di particolare interesse. Attività formative di gruppo
(6/7 persone), 14 ore di contatto

Testi di riferimento/
Texts

Libri di testo consigliati:
M. Parola. Patologia Generale. Ed. Edises, 2012
- G. Poli, A. Columbano. Compendio di patologia generale e fisiopatologia.
Ed. Minerva Medica, 2012
- M.U. Dianzani. Istituzioni di Patologia Generale. Ed. UTET, 2006
- G.M. Pontieri. Patologia generale & fisiopatologia generale. Per i corsi di
laurea in professioni sanitarie. Ed. Piccin-
Nuova Libraria, 2012
- V. Del Gobbo. Immunologia - Per le lauree sanitarie - III Edizione. Ed.
Piccin, 2007

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

L'esame consiste in una prova scritta al termine del corso. Esame finale
orale

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italiano

Altre informazioni/
More Information

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



Testi in inglese

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

The present course does not require mandatory prerequisites. However,
for a real fruition of this subject, it is recommended  that the student has
at least attended the following courses: Histology, Cell Biology, Medical
Genetics, Anatomy, Biochemistry and Phisiology.

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

At the end of the course the student knows the basic concepts of General
Pathology ,
necessary  for  the  subsequent  development  of  specific  skills  in
thebiological field. The student is able to use the
acquired knowledge for understanding the pathogenesis of disease. In
particular, the aim of the course is to describe the cellular, molecular,
and functional mechanisms that are at the base of the general etiology of
cellular  adaptations,  mechanisms  of  damage,  repair  and  cell  death,
inflammation,
immunobiology  and  immunopathology,  oncology,  and  some
pathophysiological changes.

Contenuti del corso/
Course content

Cell injury and adaptation to injury. Degenerative processes. Irreversible
damage: cell death by necrosis. Disorders caused by transfer of radiant
energy  and  tempera tu re  va r ia t i ons .  Immunob io logy  and
immunopathology. Acute  and chronic inflammation.Oncology: properties
of tumor cells. Benign and malignant tumors. Etiology of tumors. Tumor
metastasis. Process of carcinogenesis. Oncogenes and tumor suppressor
genes.  Homeostasis.  Hyperthermia  and  fever.  Endothelium  and
peripheral circulation disorders: atherosclerosis, thrombosis, embolism,
ischemia, infarction, edema, shock.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

Face to face theoretical and interactive lectures. Seminars agreed with
the students on topics of particular interest could take place in addition.
small workshops (6/7 students each),14 hours face to face

Testi di riferimento/
Texts

Suggested textbooks:
- M. Parola. Patologia Generale. Ed. Edises, 2012
- G. Poli, A. Columbano. Compendio di patologia generale e fisiopatologia.
Ed. Minerva Medica, 2012
- M.U. Dianzani. Istituzioni di Patologia Generale. Ed. UTET, 2006
- G.M. Pontieri. Patologia generale & fisiopatologia generale. Per i corsi di
laurea in professioni sanitarie. Ed. Piccin-
Nuova Libraria, 2012
- V. Del Gobbo. Immunologia - Per le lauree sanitarie - III Edizione. Ed.
Piccin, 2007

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

The exam consists of a written test at the end of the course.Final oral
exam

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italian

Altre informazioni/
More Information

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



Testi del Syllabus
Docente SCANDURA MASSIMO Matricola: 003426

2014/2015Anno offerta:
Insegnamento: 40001069 - ZOOLOGIA (Zoology)

1196 - BIOLOGIA SPERIMENTALE ED APPLICATA
(EXPERIMENTAL AND APPLIED BIOLOGY)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014
6CFU:
BIO/05Settore:
B - CaratterizzanteTipo attività:

Partizione studenti:  -
1Anno corso:
Secondo SemestrePeriodo:



Testi in italiano

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

nessuno

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

Il corso è finalizzato all'acquisizione da parte degli studenti di conoscenze
inerenti le  caratteristiche distintive e la sistematica delle diverse classi di
Vertebrati, con particolare riferimento ai maggiori adattamenti che ne
hanno caratterizzato l’evoluzione. Rientrerà inoltre nel bagaglio acquisito
dallo studente un ventaglio di esperienze pratiche volte all'identificazione
e  classificazione  delle  specie  di  vertebrati  su  base  morfologica  e
molecolare.

Contenuti del corso/
Course content

Cenni di evoluzione e sistematica animale. Metodo cladistico: principi di
filogenesi  molecolare.  Evoluzione  dei  Cordati  e  forme  primitive.
Descrizione  delle  diverse  classi  di  Vertebrati:  Ciclostomi,  Condroitti,
Osteitti,  Anfibi,  Rettili,  Mammiferi  e  Uccelli.  Principali  adattamenti,
relazioni filogenetiche e principali ordini. Endemismi sardi.
Attività pratiche di laboratorio su: filogenesi molecolare e determinazione
specie/sesso/individuo su base genetica. Esercitazioni su costruzione di
alberi filogenetici, identificazione tassonomica e morfometria.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

Laboratori di genetica e microscopia, esercitazioni pratiche su materiale
biologico, escursione.

Testi di riferimento/
Texts

- Pough et al. 1997 Biologia Evolutiva e Comparativa dei Vertebrati. Casa
Ed. Ambrosiana
- Westheide e Rieger 2011 Zoologia Sistematica. Zanichelli.
Le slide e gli altri materiali didattici utilizzati a lezione verranno saranno
scaricabili dagli studenti sulla pagina internet dell'insegnamento.

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

Esame finale orale

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italiano

Altre informazioni/
More Information

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



Testi in inglese

Tipo testo Testo
Prerequisiti -
Propedeuticità/
Prerequisites

none

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

At the end of the course the student will know the main features and the
systematics of the different classes of Vertebrates, with special focus on
major adaptations which characterized their evolution. Skills acquired by
the  students  will  include  the   identification  and  classification  of
vertebrate  species  on  the  basis  of  morphological  and  molecolar
diagnostic characters.

Contenuti del corso/
Course content

Animal evolution and systematics. Cladistics: principles of phylogenetics.
Evolution of Chordata and primitive forms. Description of the different
classes of  Vertebrates:  Jawless  fishes,  Chondrichthyes,  Osteichthyes,
Amphibians,  Reptiles,  Mammals  and  Birds.  Main  adaptations,
phylogenetic relationships and main orders. Sardinian endemisms.
Lab activities on: molecular phylogenetics and genetic determination of
species/sex/individual.  Practices  on  building  phylogenetic  trees,
taxonomic assessment and morphometry.

Metodi
didattici/Teaching
Methods

Laboratories  of  genetics  and  microscopy,  practices  on  biological
materials, excursion.

Testi di riferimento/
Texts

- Pough et al. 1997 Biologia Evolutiva e Comparativa dei Vertebrati. Casa
Ed. Ambrosiana
- Westheide e Rieger 2011 Zoologia Sistematica. Zanichelli.
The slides and other materials used for lectures will be available on the
website of the  course.

Modalità di verifica
dell'apprendimento/
Verification of
learning

Final oral exam

Lingua di
insegnamento/
Language of
instruction

italian

Altre informazioni/
More Information

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




