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TITOLO DELL’INSEGNAMENTO 

▪ Titolo dell’insegnamento in Italiano: Biologia Applicata 

 

▪ Titolo dell’insegnamento in Inglese: Applied Biology 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

▪ Descrizione degli obiettivi formativi in Italiano: l’obiettivo di apprendimento del corso è 

l’acquisizione di conoscenze della biologia cellulare e molecolare di base e del muscolo in particolare, utili 

per comprenderne condizioni fisiologiche e patologiche. 

 

▪ Descrizione degli obiettivi formativi in Inglese: the learning objective of this course is the 

achievement of knowledge of basic cellular and molecular biology, in particular in the muscle context, 

useful for understanding physiological and pathological conditions. 

 

 

PREREQUISITI 

 

▪ Descrizione dei prerequisiti in Italiano: per poter seguire e comprendere gli argomenti 

trattati dal corso sono necessarie le conoscenze di base di biologia molecolare e cellulare acquisibili 

durante la Laurea Triennale in Scienze Motorie. 

▪ Descrizione dei prerequisiti in Inglese: to attend the course it is necessary to know the basics 

of Molecular and Cellular Biology achievable in the Laurea Triennale in Scienze Motorie course. 

 

 

PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO 
 

▪ Programma del corso in Italiano: 
▪ Mitocondri: DNA mitocondriale; teoria endosimbiontica dell’origine degli organelli; fissione e 

fusione; sistema genetico degli organelli; replicazione del DNA mitocondriale; geni mitocondriali 

umani; relazione tra genoma mitocondriale e genoma nucleare; sintesi delle proteine mitocondriali; 

mutanti pet di lievito; eredità non mendeliana; codice genetico mitocondriale; patologie determinate 

da mutazioni dei geni mitocondriali (malattie OxPhos). 

▪ Diversi livelli di regolazione dell’espressione genica; struttura delle regioni regolative della 

trascrizione dei geni eucariotici; elementi in cis e in trans per la regolazione trascrizionale di geni 

eucariotici; fattori di trascrizione attivati da ligando (es. recettore dei glucorticoidi); fattori di 

trascrizione a dita di zinco; fattori di trascrizione HLH; fattori di trascrizione elica-giro-elica; fattori 

di trascrizione a cerniera di leucine. 

▪ Ciclo cellulare eucariotico e principali punti di controllo; passaggio da proliferazione a 

differenziamento: il caso del differenziamento muscolare; MyoD; azione e regolazione delle MRP. 

▪ Fibre muscolari lente e veloci e relazione con l’espressione di MRP  

▪ Caratteristiche delle cellule muscolari del muscolo striato, liscio e cardiaco; cellule mononucleate e 

multinucleate; sviluppo del muscolo: mioblasti, cellule satelliti, miotubi, miofibre; caratteristiche del 

ciclo cellulare dei tre tipi di cellule muscolari (striato, liscio, cardiaco). 

▪ Eventi molecolari chiave della biogenesi; modalità di proliferazione o crescita delle cellule dei diversi 

tipi di muscolo 
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▪ Fattori di crescita e controllo della crescita e dello sviluppo del muscolo scheletrico 

▪ Effetti diretti ed indiretti degli ormoni sullo sviluppo post-natale del muscolo scheletrico 

▪ Fibre, miofibrille, sarcomeri; basi molecolari della contrazione muscolare: actina, miosina, troponina, 

tropomiosina, e proteine accessorie del sarcomero. 

▪ Motori molecolari associati a microfilamenti ed associati a microtubuli: le superfamiglie delle miosine, 

delle chinesine e delle dineine; struttura e funzione dei microfilamenti di actina 

 

▪ Programma del corso in Inglese: 
▪ Mitochondria: mitochondrial DNA; endosymbiotic theory of the origin of the organelles; fission and 

fusion; genetic system of organelles; replication of mitochondrial DNA; human mitochondrial genes; 

relationship between mitochondrial genome and nuclear genome; synthesis of mitochondrial proteins; 

pet mutants of yeast; non-Mendelian inheritance; mitochondrial genetic code; pathologies caused by 

mutations of mitochondrial genes (OxPhos diseases). 

Different levels of gene expression regulation; structure of the regulatory regions of transcription of 

eukaryotic genes; cis and trans elements for the transcriptional regulation of eukaryotic genes; 

transcription factors activated by ligand (eg glucocorticoid receptor); zinc finger transcription factors; 

transcription factors HLH; helix-turn-helix transcription factors; leucine zipper transcription factors. 

▪ Eukaryotic cell cycle and main checkpoints; passage from proliferation to differentiation: the case of 

muscle differentiation; MyoD; action and regulation of MRP. 

▪ Slow and fast muscle fibers and relationship with the expression of MRP. 

▪ Characteristics of muscle cells of striated, smooth and cardiac muscle; mononuclear and 

multinucleated cells; muscle development: myoblasts, satellite cells, myotubes, myofibres; 

characteristics of the cell cycle of the three types of muscle cells (striatum, smooth, cardiac). 

▪ Key molecular events of biogenesis; proliferation or growth modes of cells of different types of 

muscle. 

▪ Growth factors and control of growth and development of skeletal muscle. 

▪ Direct and indirect effects of hormones on post-natal development of the skeletal muscle. 

▪ Fibers, myofibrils, sarcomeres; molecular bases of muscle contraction: actin, myosin, troponin, 

tropomyosin, and accessory sarcomeric proteins. 

▪ Molecular motors associated with microfilaments and associated with microtubules: the superfamilies 

of myosines, kinesines and dyneins; structure and function of actin microfilaments. 

 

RISULTATI DEGLI APPRENDIMENTI ATTESI 

 
Conoscenze e capacità di comprensione  

Gli studenti saranno costantemente stimolati ad utilizzare le conoscenze già acquisite durante la laurea 

triennale e a saperle correlare con le nuove conoscenze per comprendere e spiegare le interazioni tra i 

diversi sistemi biochimici, cellulari, tissutali e di organo.  

Utilizzazione delle conoscenze e capacità di comprensione  

Gli studenti saranno costantemente stimolati ad acquisire una visione critica sulle problematiche oggetto 

di insegnamento e studio, tale da permettere il passaggio dalle competenze teoriche acquisite 

all'applicazione pratica delle stesse nella maniera più̀ autonoma possibile. 

Abilità comunicative  

Gli studenti saranno costantemente stimolati ad utilizzare un linguaggio scientifico appropriato per 

trasmettere in modo corretto e univoco con gli esperti del settore. 

Capacità di apprendere  

Lo studente dovrà essere in grado di aggiornarsi consultando e valutando criticamente la letteratura 

scientifica ampliando, in modo autonomo, le proprie conoscenze.  
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MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

 
La verifica dell’apprendimento avverrà tramite lo svolgimento di una prova orale avente lo scopo di valutare 

il "sapere" e il "saper fare" basati sulla capacità di rielaborare e argomentare gli argomenti forniti dai materiali 

didattici di riferimento per l’esame. Durante la prova si valuterà la capacità di apprendimento (learning skills) 

da parte dello Studente nonché la capacità di applicare le conoscenze e si assicurerà che le competenze siano 

adeguate a sostenere e risolvere problemi relativi alla disciplina (50% del punteggio). Saranno inoltre valutati: 

autonomia di giudizio (making judgements) (25% del punteggio) e le abilità comunicative (communication 

skills) (25% del punteggio) secondo quanto indicato nei descrittori di Dublino. 

Darà luogo a valutazioni di eccellenza (30 e Lode – 27) il possesso da parte dello studente di buone conoscenze 

sugli argomenti in programma tali da permettergli di affrontare e risolvere i quesiti e le prove proposte con 

competenza e spirito critico. 

Darà luogo a valutazioni discrete (26-23) il possesso da parte dello studente di una conoscenza prevalentemente 

mnemonica dei contenuti e tali da consentirgli di affrontare i temi proposti in maniera meccanica e spesso 

acritica. 

Darà luogo a valutazioni sufficienti (22-18) il raggiungimento di un bagaglio di conoscenze minimale, 

principalmente indirizzate al possesso dei concetti base. 

Daranno luogo a valutazioni negative (< 18) le difficoltà di orientamento dello studente rispetto ai temi 

affrontati nei testi d'esame, le lacune formative e l'incapacità di elaborare anche le più elementari questioni 

applicative proposte. 

 

 

TESTI ADOTTATI 

▪ Parti selezionate da: Gerald Karp “Biologia cellulare e molecolare”, IV edizione, Ed. EdiSES.  

▪ Parti selezionate da: B. Alberts et al., “Biologia Molecolare della cellula”, IV edizione, Ed. Zanichelli. 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO 

Gli argomenti trattati sono descritti in articoli selezionati dalla letteratura scientifica più aggiornata, i cui testi 

verranno forniti agli studenti dal docente. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Specificare la modalità di svolgimento delle lezioni: 

Tradizionale  

A distanza 

 

▪ Descrizione della modalità di svolgimento delle lezioni in Italiano: lezioni frontali 

in cui verranno presentati argomenti in generale e poi discussi articoli scientifici, sia review che 

sperimentali, sugli argomenti del programma. Verranno scelti sia articoli meno recenti, ma 

fondamentali, che articoli più recenti, che rappresentano avanzamenti sugli argomenti trattati. 

 

▪ Descrizione della modalità di svolgimento delle lezioni in Inglese: frontal lessons 

where scientific publications – both review and experimental ones – will be presented and discussed, 

after a general overview of the main subjects in the program. Papers will be chosen among both less 

recent, but pivoltal ones, and more recnt ones, representing advances in the field. 

 

 


