
 

 

ALLEGATO B 
 

Insegnamento: Biologia Molecolare e Cellulare 
 
Settore Scientifico-Disciplinare: BIO/13, BIO/11, MED/06, MED/12, MED/35 CFU Tot.: 8 

Ore di studio per ogni ora di: ADF (attività didattica 
frontale): 1 

ADI (attività didattica 
interattiva): 1 

AFP (attività formative 
professionalizzanti): 

Altro (specificare):  

Obiettivi formativi: 
Lo studente deve diventare capace di: 

 utilizzare i procedimenti logici e la metodologia sperimentale che sono caratteristici della ricerca scientifica  
biomedica; 

 illustrare le proprietà delle macromolecole biologiche, le modalità delle interazioni intermolecolari e le basi 
cellulari e molecolari dei processi biologici;    

 descrivere ed indicare applicazioni di alcune rilevanti tecnologie cellulari e molecolari; 

 individuare i processi biologici come determinanti il corretto funzionamento cellulare e comprendere il nesso  
tra alterazioni delle strutture cellulari e importanti patologie. 

Propedeuticità: Nessuna 

Modalità di accertamento del profitto: Prova scritta e orale 

Pertinenza crediti per settore scientifico-disciplinare: 
5 (Biologia Applicata) BIO/13 
3 (Biologia Molecolare) BIO/11 
Seminari clinici di: 
(Oncologia Medica) MED/06 
(Gastroenterologia) MED/12 
(Malattie Cutanee e Veneree) MED/35 

 



 

 

 

CORSO INTEGRATO DI 
BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE (BMC) 

Settore Scientifico-Disciplinare: BIO/13-BIO/11 
Pertinenza crediti per settore scientifico-disciplinare: 
BIO/13: 5,00 
BIO/11: 3,00 
MED/06: - (contributo alla attività ADI) 
MED/12: - (“) 
MED/35: - (“) 

CFU Tot.: 8 
N. ore ADF: 64 
N. ore ADI:  32 

Coordinatore: Prof. Corrado Garbi, Dip.Biol.Patol. Cell. Molec., Ed.: 19 
Tel.: 0817463620, E-mail: garbi@unina.it  

DOCENTI 
Nome e Cognome 

Ql. Disciplina Tel. Orario Ricev. 
ed Edificio 

E-mail 

Garbi Corrado PO Biologia Cellulare 3620 Ven. 14-16 garbi@unina.it 

Monfrecola Giuseppe PO Dermatologia 2455 Ven. 9-12 giuseppe.monfrecola@unina.it 

Nitsch Lucio PO Biologia Cellulare 3621 Gio. 14-16 nitsch@unina.it 

Russo Tommaso PO Biologia Molecolare 0813737863 Mar. 12-15 russot@dbbm.unina.it 

Tramontano Donatella PO Biologia Cellulare 3237 Mer. 14-15 dtramont@unina,it 

Nardone Gerardo PA Gastroenterologia 4293 Mer.10.30-12 nardone@unina.it 

Tortora Gian Paolo PA Oncologia Medica 2061 Mar. 15-16 gtortora@unina.it 

Zambrano Nicola PA Biologia Molecolare 0813737877 Lun. 12-15 zambrano@unina.it 

Zurzolo Chiara PA Biologia Cellulare 4557 Gio. 14-15 zurzolo@unina.it 

Mallardo Massimo RC Biologia Cellulare 3155 Mar. 14-15 mallardo@dbbm.unina.it 

Minopoli Giuseppina RC Biologia Molecolare 0813737878 Mer. 14-15 minopoli@dbbm.unina.it 

Paladino Simona RC Biologia Cellulare 4557 Mar. 14-15 spaladin@unina.it 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Lo studente deve : 

 Realizzare l'apprendimento del metodo sperimentale e delle sue applicazioni allo studio dei fenomeni biologici. 

 Conoscere i principi di analisi molecolare delle macromolecole biologiche sul piano strutturistico e funzionale.  

 Comprendere l’organizzazione biologica fondamentale, i processi cellulari di base degli  organismi viventi, le basi 
molecolari dei meccanismi biologici.  

 Acquisire i principi a livello molecolare che sono alla base dei processi di trasferimento dell’informazione, del 
differenziamento cellulare. . 

Lo studente deve complessivamente diventare capace di: 

 utilizzare i procedimenti logici e la metodologia sperimentale che sono caratteristici della ricerca scientifica  
biomedica; 

 illustrare le proprietà delle macromolecole biologiche, le modalità delle interazioni intermolecolari e le basi 
cellulari e molecolari dei processi biologici;    

 descrivere ed indicare applicazioni di alcune rilevanti tecnologie cellulari e molecolari; 

 individuare i processi biologici come determinanti il corretto funzionamento cellulare e comprendere il nesso  tra 
alterazioni delle strutture cellulari e importanti patologie. 

Mediante attività didattica interattiva (ADI) saranno più specificamente acquisiti i seguenti obiettivi formativi : 
- Sviluppare forme di apprendimento attivo ed autonomo nel campo delle scienze bio-mediche. - Discutere con 
colleghi docenti le conoscenze apprese nel corso delle lezioni avviando il processo di integrazione tra conoscenze 
delle discipline di base ed aspetti clinici. - Leggere criticamente la letteratura scientifica bio-medica. - Spiegare i 
principi e le finalità delle principali tecniche utilizzate in biologia cellulare e molecolare. - Discutere collegialmente 
risultati sperimentali. - Sviluppare i concetti di rigore e riproducibilità nella metodologia sperimentale. Progettare 
esperimenti tesi a dimostrare una ipotesi ed individuare tecniche idonee alla loro esecuzione. Indicare possibili 
controlli di esperimenti. Esporre problemi scientifici con rigore e chiarezza.  

CONTENUTI 
1. Biologia molecolare delle proteine. Struttura di DNA ed RNA. Organizzazione della cromatina.    
2. Meccanismo molecolare di replicazione del DNA. La trascrizione in procarioti.  
3. La trascrizione in eucarioti. La maturazione dei trascritti. La sintesi proteica 



 

 

 

4. Organizzazione generale delle cellule. Le membrane biologiche. Struttura delle membrane e trasporto attraverso 
la membrana plasmatica.  

5. Le basi energetiche dei fenomeni vitali. Basi molecolari del funzionamento dei mitocondri. 
6. Biogenesi e mantenimento dei compartimenti cellulari. 
7. La regolazione del traffico vescicolare di proteine. Meccanismi molecolari di esocitosi ed endocitosi.  
8.    Ciclo cellulare: la sua logica, le sue fasi e la sua regolazione. Apoptosi. 
9.    Il  citoscheletro. I motori cellulari. La motilità delle cellule.  
10.  La meccanica della divisione cellulare. La mitosi. La riproduzione degli organismi. La meiosi  
11.  Le interazioni tra le cellule ed il loro ambiente. Le molecole di adesione e la matrice extracellulare.  

12.  La acquisizione dello stato cellulare differenziato. Geni master e geni omeotici. Segnalazione intercellulare 

durante Il differenziamento cellulare 
L’attività didattica interattiva (ADI) sarà svolta con piccoli gruppi di studenti (10-15), secondo il calendario reso noto 
all’inizio del corso. A questa attività partecipano i docenti dei settori disciplinari MED. Tale attività consisterà 
principalmente nella lettura critica di pubblicazioni scientifiche in campo bio-medico, di argomento inerente a quanto 
trattato nelle lezioni formali. Le pubblicazioni verranno analizzate e discusse nell’ambito di ciascun gruppo insieme ad 
uno o più docenti. Alcuni esperimenti esemplari, individuati nelle pubblicazioni, saranno successivamente presentati 
dagli studenti di ciascun gruppo all’intera classe e discussi collegialmente. 
Nella giornata di lunedì di ogni settimana verrà svolta in aula la discussione guidata dal docente sulle DRAB svolte 
settimanalmente dagli studenti e loro affidate come ausilio nello svolgimento del loro studio autonomo. Gli studenti 
possono in questa sede richiedere  approfondimenti o delucidazioni sui temi svolti nella settimana precedente 
nonché porre quesiti specifici su aspetti che abbiano stimolato la loro curiosità e attenzione. 

PREREQUISITI 
Lo studente trarrà profitto dalla conoscenza delle seguenti nozioni relative alle discipline: 
A. Chimica e Propedeutica biochimica. Struttura dell’atomo, legami chimici, elementi e composti proprietà delle 

soluzioni, gruppi funzionali, proteine, lipidi, acidi nucleici. concetto di enzima. 
B. Fisica. Trasformazioni termodinamiche, i principi della termodinamica, entropia ed energia libera.  
C. Statistica e Matematica. Metodologie di acquisizione e archiviazione dei dati, il concetto di misura e di scala, 

rappresentazioni grafiche e non grafiche dei dati  
D.  Biologia. Proprietà fondamentali dei viventi, criteri generali di classificazione, definizione di virus , procarioti ed 

eucarioti, struttura generale della cellula.   

PROPEDEUTICITÀ 
Vedi Allegato B  

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DEL PROFITTO 
Prova scritta di fine corso ed esame orale. Contribuisce alla formulazione del voto finale la valutazione dell’attività 
didattica interattiva (ADI). Lo studente inoltre dispone di test di auto-valutazione settimanali e test di valutazione 
mensili in itinere ( prove in itinere con partecipazione obbligatoria). 

 
  



 

 

 

CALENDARIO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA DEL C.I DI BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE (BMC) 
 

Settimana Ora Lezioni Ufficiali 
Docenti 

(indicat. e modif.)  

I 
1/5 mar 2010 

lun. ore 10.40 
mar.gio.ven. ore 8,30-10,30 

Biologia molecolare delle proteine. Struttura 
di DNA ed RNA. Organizzazione della 
cromatina. 

Russo/Zambrano 

II 
8/12 mar 2010 

lun. ore 10.40 
mar.gio.ven. ore 8,30-10,30 

Meccanismo molecolare di replicazione del 
DNA. La trascrizione in procarioti 

Russo/Zambrano 

III 
15/19 mar 2010 

lun. ore 10.40 
mar.gio.ven. ore 8,30-10,30 

La trascrizione in eucarioti. La maturazione 
dei trascritti. La sintesi proteica 

Zambrano/Russo 

IV 
22/26 mar 2010 

lun. ore 10.40 
mar.e.ven.ore 8,30-10,30 

Organizzazione generale delle cellule. Le 
membrane biologiche. Struttura delle 
membrane e trasporto attraverso la 
membrana plasmatica. 

Mallardo/Garbi 

V 
29/31 mar 

8/9 apr 2010 

lun. ore 10.40 
mar.gio.ven. ore 8,30-10,30 

Le basi energetiche dei fenomeni vitali.  I 
mitocondri e la omeostasi cellulare. Semi-
autonomia genetica dei mitocondri. 

Garbi/Mallardo 

VI 
12/16 apr 2010 

lun. ore 10.40 
mar.gio.ven. ore 8,30-10,30 

I compartimenti cellulari ed i processi della 
loro biogenesi e 
mantenimento.Traslocazione  post-
traduzionale   delle proteine. Il reticolo 
endoplasmatico e l’apparato di Golgi. 

Tramontano/Nitsch 

VII 
19/23 apr 2010 

lun. ore 10.40 
mar.gio.ven. ore 8,30-10,30 

La regolazione del traffico vescicolare di 
proteine  Meccanismi molecolari di 
endocitosi ed esocitosi. La secrezione 
costitutiva e quella regolata. Fagocitosi ed 
endocitosi mediata da recettore. 

Nitsch/Tramontano 

VIII 
26/30 apr. 2010 

lun. ore 10.40 
mar.e.ven.ore 8,30-10,30 

Ciclo cellulare: la sua logica, le sue fasi e la 
sua regolazione. Apoptosi. 

Zambrano/Russo 

IX 
3/7 mag 2010 

lun. ore 10.40 
mar.e.ven.ore 8,30-10,30 

Il citoscheletro. I motori cellulari. La motilità 
delle cellule. 

Garbi/Nitsch 

X 
10/14 mag.2009 

lun. ore 10.40 
mar.e.ven.ore 8,30-10,30 

La meccanica della divisione cellulare. La 
mitosi. La riproduzione degli organismi. La 
meiosi 

Nitsch/Tramontano 

XI 
17/21 mag 2010 

lun. ore 10.40 
mar.gio.ven. ore 8,30-10,30 

Le interazioni tra le cellule ed il loro 
ambiente. Le molecole di adesione e la 
matrice extracellulare. 

Tramontano/Garbi 

XII 
24/28 mag  2010 

lun. ore 10.40 
mar.gio.ven. ore 8,30-10,30 

Totipotenza del genoma. Totipotenza 
cellulare. I geni master  delle prime fasi 
dello sviluppo embrionale nei mammiferi. 
Le cellule embrionali staminali. La 
segnalazione cellulare nella promozione  del 
differenziamento 
La complessità tissutale. I geni che 
controllano il differenziamento 

Russo/Garbi/Nitsch 

Aula delle lezioni (ADF): aula Grande Sud, matricole pari; aula Ed. 20 matricole dispari 
La attività ADI si svolge a piccoli gruppi che vengono costituiti all’inizio del corso. Per gli orari di ADI per BMC si consulti 
la tabella generale “CALENDARIO ADI” posta all’inizio. 

  



 

 

 

CORE CURRICULUM -PROGRAMMA DI ESAME  del C.I. DI BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE 
(BMC)organizzato in Unità Didattiche Elementari (UDE) 

1.Biologia molecolare delle proteine. Struttura di DNA ed RNA. Organizzazione della cromatina. (BIO11) 
- struttura tridimensionale delle proteine e dei domini proteici, interazione tra proteine, relazione tra forma delle 

proteine e loro funzione, relazione tra cambiamento di forma e funzione; 
- la struttura del DNA e dei vari tipi di RNA e dei legami chimici responsabili di tali strutture, i principi alla base 

della topologia del DNA e delle strutture secondarie degli RNA; 
- le basi molecolari dell’interazione acidi nucleici-proteina; 
- la struttura di un nucleosoma e la cromatina;  ribosomi e  ribonucleoproteine; 
- le funzioni degli acidi nucleici 

2. Meccanismo molecolare di replicazione del DNA. La trascrizione in procarioti. (BIO11) 
- la stechiometria ed il meccanismo di reazione della biosintesi del DNA; 
- la struttura ed il differente ruolo biologico delle DNA polimerasi procariotiche ed eucariotiche; 
- la dinamica dell ’assemblaggio e del funzionamento del primosoma e del replisoma; gli elementi cis  dell’origine 

di replicazione in procarioti ed eucarioti; 
- i meccanismi molecolari della “correzione delle bozze”, della replicazione dei telomeri e della riparazione dei 

danni al DNA; 
- i meccanismi molecolari della ricombinazione; 
- i principi generali e le principali applicazioni in campo biotecnologico delle tecniche del DNA ricombinante. 
- la stechiometria ed il meccanismo di reazione della biosintesi dell’RNA; 
- la struttura dell’RNA polimerasi procariotica e dei fattori sigma ; la struttura di un promotore procariotico; 
- la cinetica delle reazioni di polimerizzazione dell’RNA in procarioti. 

3. La trascrizione in eucarioti. La maturazione dei trascritti. La sintesi proteica. (BIO11) 
- la struttura delle RNA polimerasi eucariotiche, delle varie classi di promotori; la struttura del complesso di inizio 

ed il ruolo dei fattori trascrizionali “generali”; 
- -la struttura generale degli attivatori ed inibitori trascrizionali e dei loro cofattori; 
- -le tappe della maturazione degli RNA eucariotici, con particolare riguardo ai meccanismi molecolari di rimozione 

delle sequenze introniche dagli RNA precursori;  concetto e ruolo dello splicing alternativo; 
- le tappe della biosintesi delle proteine, con particolare riguardo al ruolo di tRNA , tRNA-aminoacilsintetasi, fattori 

di inizio,elongazione e rilascio; 
- i principali eventi molecolari di regolazione delle varie tappe dell’espressione di un gene in funzione di: 

condizioni ambientali (nei procarioti) e sviluppo e differenziamento (negli eucarioti, ed in particolare nei 
mammiferi). 

4. Organizzazione generale delle cellule. Le membrane biologiche. Struttura delle membrane e trasporto attraverso 
la membrana plasmatica. (BIO13) 
- l'organizzazione generale di una cellula procariotica e di una cellula eucariotica; 
- le proprietà chimico-fisiche delle membrane in relazione alla loro composizione lipidica; 
- proteine intrinseche ed estrinseche di membrana e l'organizzazione topologica delle proteine nel bilayer lipidico; 
- gli esperimenti che dimostrano la fluidità di membrana;  
- le principali funzioni delle proteine di membrana;  il  concetto di  recettore; 
- le modalità di trasporto di piccole molecole attraverso la membrana plasmatica per diffusione semplice, 

diffusione facilitata, trasporto attivo; pompe di membrana e canali ionici. 
- il ruolo della Na+/K+-ATPasi nella generazione e mantenimento del gradiente elettrochimico. 

5. Le basi energetiche dei fenomeni vitali. Il ruolo dei mitocondri nel mantenimento della omeostasi cellulare. 
(BIO13) 
- il funzionamento cellulare alla luce delle leggi della termodinamica; 
- i mitocondri e la evoluzione della cellula eucariote 
- le caratteristiche delle membrane mitocondriali ed il trasporto mitocondriale  
- il reticolo dinamico mitocondriale: fusione e fissione mitocondriale  
- il processo di respirazione cellulare e biosintesi dell'ATP  (una visione di insieme) 
- funzioni cellulari collegate alla attività dei mitocondri:  
- il concetto di semiautonomia genetica dei mitocondri e della ereditarietà citoplasmatica 

6. Biogenesi e mantenimento dei compartimenti cellulari. (BIO13) 
- proprietà e caratteristiche molecolari del compartimento citosolico; 
- la struttura dei seguenti organelli: nucleo, reticolo endoplasmatico liscio e rugoso, apparato di Golgi, endosomi, 

lisosomi, perossisomi e mitocondri; 
- i meccanismi generali di trasporto di proteine ai differenti compartimenti cellulari; la traslocazione post-

traduzionale e la traslocazione co-traduzionale; il ruolo dei segnali di indirizzo presenti nelle proteine (esempi); 



 

 

 

- il trasporto di molecole tra nucleo e citoplasma; 
- il meccanismo di biogenesi di perossisomi e mitocondri. 
- inserimento delle proteine nella membrana del reticolo e traslocazione di proteine  nel lume del reticolo 

endoplasmatico rugoso; Funzioni del reticolo e risposte cellulari allo stress del reticolo 
7. La regolazione del traffico vescicolare di proteine. Meccanismi molecolari di esocitosi ed endocitosi. (BIO13) 
- le modalità di trasporto vescicolare di proteine tra i vari compartimenti: reticolo endoplasmatico, apparato di 

Golgi, compartimento endosomiale e  membrana plasmatica;  
- la dinamica molecolare dei processi di fissione e di fusione delle membrane; 
- L’apparato di Golgi ed il significato biologico delle modifiche post-traduzionali delle proteine  
- la topologia della biosintesi e  le modalità di trasporto dei principali lipidi cellulari nelle biomembrane; 
- il trasporto polarizzato di proteine e di lipidi ai compartimenti apicale e basolaterale della membrana plasmatica.  
- i processi di secrezione delle proteine; la secrezione costitutiva e la secrezione regolata 
- modalità di svolgimento  delle varie forme di endocitosi: la pinocitosi, la fagocitosi e la endocitosi mediata da 

recettore;il ruolo e la funzione del compartimento endosomiale nel processo di endocitosi; 
- il processo di internalizzazione di transferrina, LDL, virus provvisti di membrana, tossine etc..; 

8. Ciclo cellulare: la sua logica, le sue fasi e la sua regolazione. Apoptosi. (BIO13) 
- la modalità di divisione della cellula procariotica; 
- il ciclo cellulare della cellula eucariotica; 
- gli eventi regolativi più significativi delle varie fasi del ciclo cellulare; 
- la complessità della replicazione del DNA in cellule eucariotiche; 
- la problematica del controllo della proliferazione cellulare ed il ruolo di fattori di crescita e proto-oncogeni; 
- gli aspetti principali del processo della morte cellulare per apoptosi. 

9. Il citoscheletro. I motori cellulari. La motilità delle cellule. (BIO13) 
- la composizione molecolare e la organizzazione strutturale delle diverse componenti del citoscheletro   
- il ruolo del citoscheletro nel mantenimento della integrità funzionale delle cellule. 
- le modalità di regolazione dell' assemblaggio e disassemblaggio dei diversi componenti del citoscheletro 
- i ‘motori molecolari’. Caratteristiche molecolari e ruolo funzionale; 

10. La meccanica della divisione cellulare. La mitosi. La riproduzione degli organismi. La meiosi. (BIO13) 
- il significato biologico e gli stadi della mitosi; 
- le modificazioni strutturali dei cromosomi durante la mitosi; 
- l'organizzazione dinamica ed il ruolo preminente del citoscheletro durante la mitosi; 
- la riorganizzazione dei principali organelli intracellulari durante la mitosi; 
- i principali aspetti regolativi degli eventi mitotici 
- il problema biologico della riproduzione degli organismi; il concetto di sessualità;  
- il significato biologico e gli stadi della meiosi; 

11. Le interazioni tra le cellule ed il loro ambiente. Le molecole di adesione e la matrice extracellulare. (BIO13) 
- le principali molecole coinvolte nell'interazione cellula-cellula e loro ruolo funzionale, 
- la formazione delle giunzioni intercellulari, le loro principali componenti molecolari e le loro proprietà; 
- interazioni con componenti del citoscheletro; 
- i principali componenti molecolari della matrice extracellulare: la fibronectina, i collageni, la laminina, l'elastina, i 

proteoglicani; 
- l'organizzazione strutturale della matrice extracellulare ed il ruolo delle integrine nell'interazione cellula-matrice. 
- la interazione tra cellule e matrice extracellulare nel mantenimento del corretto funzionamento delle cellule. 
12. La acquisizione dello stato cellulare differenziato. Geni master e geni omeotici. Segnalazione intercellulare 
durante il differenziamento cellulare. (BIO 13) 
-  totipotenza del menoma; totipotenza cellulare; self-renewal.  
- i geni master delle prime fasi dello sviluppo embrionale nei mammiferi.  
-  le cellule embrionali staminali; la riprogrammazione delle cellule somatiche; possibili usi terapeutici delle cellule 

staminali pluripotenti 
- la segnalazione cellulare e la promozione del differenziamento durante lo sviluppo.  
- interazioni cellula-cellula (es. notch-delta) e molecole diffusibili (es. hedgehog, wnt, TGF beta e proteine 

correlate). 
- la complessità tissutale; i geni che controllano il differenziamento: geni master-key e geni omeotici, geni tessuto- 

selettivi; modelli di studio. 

TESTI CONSIGLIATI 
 ALBERTS B., BRAY D., LEWIS J., RAFF M., ROBERTS K., WATSON J.D. Biologia Molecolare della Cellula ED. 

ZANICHELLI, BOLOGNA. Quinta edizione italiana, 2009 
 



 

 

 

TESTI UTILI PER LA CONSULTAZIONE 
 LODISH et al., Biologia Molecolare della Cellula. ED. ZANICHELLI, BOLOGNA, terza edizione italiana 2009 

 W.M. BECKER et al. Il mondo della cellula ED. EdiSES, NAPOLI 2007 

 KARP, G. Biologia Cellulare e Molecolare ED. EdiSES, NAPOLI, III ediz. 2007  

 WEAVER  "Biologia Molecolare", II Edizione McGraw-HillEd. 

 J. D. WATSON et al. Biologia M,olecolare del Gene . ED. ZANICHELLI, BOLOGNA, quinta edizione  

 PRIMROSE S. Ingegneria genetica. Principi e Tecniche. ED. ZANICHELLI, BOLOGNA, 2004 

 

 

  


