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Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti (Dipl.Sup.) I progetti genoma. Mappatura, sequenziamento e assemblaggio dei genomi.
Interpretazione delle sequenze genomiche. Anatomia dei genomi eucariotici,
procariotici e virali. Funzionamento dei genomi e regolazione delle loro attività.
Replicazione ed evoluzione dei genomi. Filogenetica molecolare.
Manipolazione genica per lo studio di malattie genetiche: transgenesi;
modificazione mirata; mutagenesi indotta del genoma. Basi molecolari di
ereditarietà atipica: inattivazione del cromosoma X; meccanismi molecolari di
Imprinting; delezioni di geni contigui e di elementi regolatori. Cenni di approcci
genetici alla cura delle malattie.

Testi di riferimento Materiale didattico fornito durante il corso in forma di presentazioni delle lezioni ed
articoli originali.
Testo a supporto consigliato: Genetica Molecolare Umana – Strachan, Read.

Obiettivi formativi Il corso ha come obiettivo fornire agli studenti: i) conoscenze relative alla struttura
dei genomi e alle metodologie di analisi globale; ii) la conoscenza degli aspetti
molecolari che sottendono alla genetica classica e in particolare alla genetica
umana; iii) la conoscenza della metodologia per l’editing del patrimonio genetico al
fine di comprendere lo sviluppo e le patologie genetiche; iv) la capacita di
comprendere e sviluppare metodiche di genomica e genetica molecolare che
possano trovare applicazioni nella ricerca biologica e biomedica.

Prerequisiti Conoscenza di base di Genetica, Biologia Molecolare e Cellulare.

Metodi didattici Lezioni frontali.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto e orale.



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti (Dipl.Sup.) The genome projects. Mapping, sequencing and assembly of genomes.
Interpretation of genome sequences. Organization of eukaryotic, prokaryotic and
viral genomes. Function of genomes and their regulation. Replication and evolution
of genomes. Molecular phylogeny.
Genic manipulation for the study of genetic diseases: transgenesis, targeted editing;
mutagenesis of the genome. Molecular bases of atypical heredity: X chromosome
inactivation; molecular mechanisms of imprinting; contiguous gene deletions and
regulatory region deletions. Genetic approaches to disease therapy.

Testi di riferimento Material provided during the course as Lecture presentations and original articles.
Suggested support book: Human Molecular Genetics, Strachan, Read.

Obiettivi formativi The course aims at providing the students with: i) the knowledge of genome
structure and genome analysis methods; ii) the knowledge of the molecular aspects
underlying classical genetics; iii) the knowledge of the methods of genome editing to
study genetic processes and diseases; iv) the ability to understand and develop
genomics and molecular genetics methods in biomedical research.

Prerequisiti Basic knowledge of Genetics, Molecular Biology, Cellular Biology.

Metodi didattici Traditional lectures.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Written and oral examination.


