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	tb_nome: ANNA MARIA
	tb_cognome: CACCURI
	tb_denominazione_ita: BIOTECNOLOGIE E BIOCHIMICA APPLICATA
	tb_denominazione_eng: BIOTECHNOLOGY AND APPLIED BIOCHEMISTRY
	tb_anno_accademico: 2021-2022
	tb_cds: Laurea Triennale in Chimica
	tb_codice: 8066839
	tb_canale: UNICO
	tb_CFU: 6
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: L'obiettivo del corso e' quello di fornire allo studente conoscenze di base sulle principali metodologie di indagine che trovano impiego nella ricerca biochimica e biologico-molecolare.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Gli studenti potranno comprendere le principali metodologie per l’identificazione, l’isolamento e lo studio strutturale e funzionale di macromolecole come acidi mucleici e proteine.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Gli studenti potranno capire come si progetta una ricerca scegliendo le metodiche più adeguate.   AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Gli studenti potranno essere in grado di analizzare i dati ottenuti e comprendere i risultati ABILITÀ COMUNICATIVE:Gli studenti avranno la capacità di trasmettere informazioni e risultati  in modo chiaro anche con equazioni e grafici. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Gli studenti potranno essere in grado di comprendere lavori scientifici di argomento biochimico 
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:To introduce students to the main preparative and analytical methods that are used in biochemical and molecular-biological research.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Students will be able to understand the main methodologies for the identification, isolation and structural and functional study of macromolecules such as nucleic acids and proteins.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Students will be able to understand how to plan a research by choosing the most appropriate methods.MAKING JUDGEMENTS: Students will be able to analyze the data obtained and understand the resultsCOMMUNICATION SKILLS:Students will have the ability to present the results clearly even with graphs and equations.LEARNING SKILLS:Students will be able to understand scientific works in the biochemical field
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenza della biochimica di base
	tb_prerequisiti_eng: Basic knowledge of biochemistry
	tb_programma_ita: Cenni di struttura e replicazione del DNA, sintesi del RNA e delle proteine. Analisi del DNA e RNA, sequenziamento del DNA, PCR, RT PCR, microarray a DNA. Tecnologia del DNA ricombinante per la produzione di  proteine ricombinanti in batteri e cellule eucariotiche: vettori di clonaggio ed espressione, enzimi di restrizione. Estrazione, purificazione ed analisi delle proteine. Centrifugazione: principi generali. Centrifugazione preparativa e sue applicazioni: differenziale, in gradiente di densità. Centrifugazione analitica e sue applicazioni. Cromatografia: principi generali, cromatografia a scambio ionico, cromatofocusing, a interazione idrofobica, di esclusione, di affinità. Elettroforesi: principi generali; Supporti:gel di agar, gel di poliacrilammide; elettroforesi di acidi nucleici; elettroforesi di proteine: elettroforesi nativa, in SDS; rivelazione; Western blotting; focalizzazione isoelettrica; elettroforesi bidimensionale. Tecniche radioisotopiche: rilevazione e misura della radioattività, autoradiografia, impiego dei radioisotopi in biochimica.Tecniche immunochimiche: principi generali, dosaggio immunoenzimatico. Metodi per dosare le proteine e l’attività enzimatica; esempi di saggi enzimatici. 
	tb_programma_eng: General aspects of the structure and replication of DNA, RNA and protein synthesis. Methods of nucleic acid analysis, DNA sequencing, PCR, RT PCR, DNA microarray. DNA technology for the production of recombinant proteins in bacteria and eukaryotic cells: cloning and expression vectors,  restriction enzymes. Extraction, purification and analysis of proteins: chromatographic, centrifugative, electrophoretic,  radioisotopic, immunochemical techniques. Methods to assess protein concentration and enzyme activity. 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso consiste di 48 ore di lezioni frontali con l'aiuto di diapositive e filmati
	tb_mod_svolgimento_eng: The course consists of 48 lecture hours in class. Slides and videos are used for supporting teaching 
	rb_freq_obbligatoria: Off
	cb_freq_facoltativa: 
	tb_mod_frequenza_ita: Essere presenti in aula. La partecipazione alle lezioni è fortemente raccomandata
	tb_mod_frequenza_eng: To be present in the classroom. Attendance to lectures and is strongly recommended.  
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: L'esame consiste in un colloquio orale volto a verificare il livello di conoscenza degli argomenti del programma. Graduazione del voto:18-21, lo studente ha acquisito i concetti di base della disciplina, il modo di esprimersi ed il linguaggio sono sufficientemente corretti e appropriati.22-25, lo studente ha acquisito in maniera approfondita i concetti di base della disciplina, ed è in grado di effettuare collegamenti fra le varie materie. 26-29, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo. Mostra capacità di sintesi e correlazione tra i vari argomenti. Il linguaggio è fluido e appropriato.30 e 30 e lode, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e approfondito. Sa estendere le conoscenze a situazioni nuove. Si esprime con perfetta proprietà di linguaggio.
	tb_mod_verifica_eng: The test will consist of an oral exam aimed at verifying the level of knowledge of the topics listed in the program. Scoring criteria: 18-21, the student has acquired the basic concepts of the discipline, the way of expressing oneself and the language are sufficiently correct and appropriate.22-25, the student has learned in depth the basic concepts of the discipline, and is able to make connections between various subjects.26-29, the student possesses a comprehensive set of knowledge and is able to synthesize and establish connections among various topics. The language is fluid and appropriate. 30 and 30 cum laude, the student possesses a comprehensive set of knowledge. He knows how to apply knowledge to new situations. The student expresses itself with very good language skills.
	tb_testi_ita: "Metodologie Biochimiche" Bonaccorsi di Patti MC et al. Zanichelli.
“Metodologie di base per la Biochimica e la Biotecnologia” A.J. Ninfa e D.P. Ballau. Zanichelli.
"Metodologie Biochimiche e Biomolecolari" M Maccarrone. Zanichelli.

Materiale fornito dal docente

	tb_testi_eng: "Metodologie Biochimiche" Bonaccorsi di Patti MC et al. Zanichelli.  
 “Metodologie di base per la Biochimica e la Biotecnologia” A.J. Ninfa e D.P. Ballau.  Zanichelli.
"Metodologie Biochimiche e Biomolecolari" M Maccarrone. Zanichelli.

slides and papers provided by the teacher
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