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Contenuti (Dipl.Sup.) Il corso si articola in tre parti:
I PARTE: Corso monografico di una settimana su argomenti relativi all’espressione
genica in comune con studenti francesi dell’M2 del Magistere de genetique –
Università di Parigi VII.
II PARTE: Estrazione, purificazione ed analisi dell’ RNAm da cellule eucariotiche.
(Parte sperimentale: Estrazione di RNA totale da cellule e tessuti, analisi su gel
denaturante di agarosio, RT-PCR).
Metodi per lo studio del trascrittoma. Costruzione e vaglio di genoteche a cDNA. Il
lievito ed il suo utilizzo come organismo modello in biologia molecolare. Doppio
ibrido. Espressione di geni in E. coli. Espressione di geni in cellule eucariotiche..
Organismi modello. Animali transgenici.
III PARTE: Le RNA polimerasi eucariotiche e i loro promotori. Fattori generali di
trascrizione negli eucarioti. Attivatori trascrizionali negli eucarioti. Struttura della
cromatina e i suoi effetti sulla trascrizione. Processi post-trascrizionali.

Testi di riferimento R. Weaver – Molecular biology – McGraw-Hill

Obiettivi formativi Comprensione dei meccanismi alla base della regolazione dell’espressione genica
negli eucarioti. Acquisizione teorico-pratiche delle metodiche utilizzate nello studio
dell’espressione genica. Metodi per lo studio del trascrittoma. Acquisire i principi
relativi alla costruzione ed al vaglio delle genoteche a cDNA, isolamento del cDNA,
espressione in procarioti ed eucarioti.

Prerequisiti Conoscenze di base di Biochimica, Biologia molecolare e cellulare.

Metodi didattici Lezioni frontali: 5 CFU (40 ore). Esercitazioni di laboratorio: 1 CFU (12 ore). Altro
(seminari, visite, ecc.) 3 CFU (24 ore).



Testi in inglese

Lingua insegnamento English

Testi di riferimento R. Weaver – Molecular biology – McGraw-Hill

Obiettivi formativi Understand mechanisms responsible for the regulation of gene expression in
Eukaryotic organisms. Acquire both the theoretical and practical methodology used
in gene expression studies. Understand methods for transcriptome analysis.
Acquire principles for cDNA libraries construction and screening and for expression
systems in prokaryotic and eukaryotic cells. Understand mechanisms of regulation
of gene expression in Eukaryots.

Prerequisiti Basic concepts in Biochemistry, Molecular and cellular Biology.

Metodi didattici F r o n t a l  l e s s o n s :
5  E C T S
(40 hours).

Altre informazioni Attendance of the course is highly recommended.
Slides of the course, papers and protocols discussed during the course can be
found at the Moodle website(password needed).

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Written exam.
A written test is at the end of the “Erasmus week” (I part). The second test (part II
and III) is at the end of the course (look at the calendar of exams).

Programma esteso The course is organized in three parts:
I PART: One week intensive course on regulation of gene expression . The course
is organized in seminars given by experts, professors of the University of Trieste,
Udine, SISSA and visiting professors. The course (Erasmus week) is part of the
Double Diploma programme with the Universities of Paris Diderot – Paris 7 and
Paris Descartes – Paris 5. French students will be also present.

Altre informazioni La frequenza del corso è altamente consigliata. Le slides del corso, articoli e
protocolli discussi sono disponibili sul sito moodle (necessaria la password).

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto.
Un test scritto è previsto alla fine della "Erasmus week" (I parte).
Il secondo test (parte II e III) si tiene alla fine del corso (le date sono disponibili sul
calendario degli esami).

Programma esteso Il corso si articola in tre parti:
I PARTE: Corso monografico di una settimana su argomenti relativi all’espressione
genica in comune con studenti francesi dell’M2 del Magistere de genetique –
Università di Parigi VII.
II PARTE: Estrazione, purificazione ed analisi dell’ RNAm da cellule eucariotiche.
(Parte sperimentale: Estrazione di RNA totale da cellule e tessuti, analisi su gel
denaturante di agarosio, RT-PCR).
Metodi per lo studio del trascrittoma. Costruzione e vaglio di genoteche a cDNA. Il
lievito ed il suo utilizzo come organismo modello in biologia molecolare. Doppio
ibrido. Espressione di geni in E. coli. Espressione di geni in cellule eucariotiche..
Organismi modello. Animali transgenici.
III PARTE: Le RNA polimerasi eucariotiche e i loro promotori. Fattori generali di
trascrizione negli eucarioti. Attivatori trascrizionali negli eucarioti. Struttura della
cromatina e i suoi effetti sulla trascrizione. Processi post-trascrizionali.



II PART: Extraction, purification and analysis of RNA from eukaryotic cells.
(Practical lessons: Extraction of total RNA, gel electrophoretic analysis, RT-PCR).
Methods for trancriptome analysis. Construction and analysis of cDNA libraries.
Yeast as a model organism. Yeast two-hybrid. Expression systems for procaryotic
and eukaryotic cells. Model organisms. Transgenic animals.
III PART: Eukaryotic RNA polymerases and their promoters. Eukaryotic general
transcription factors. Eukaryotic transcriptional activators. Chromatin structure and
its effects on transcription. Post-transcriptional processes.


