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Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti (Dipl.Sup.) Il  corso  è  costituito  da  12  lezioni  teoriche  e  da  12  esperienze  di
laboratorio.
Parte teorica
Norme di comportamento in un laboratorio di chimica/biochimica. Utilizzo
dei  DPI.  Classificazione  delle  sostanze  pericolose  e  schede  di  sicurezza.
Precisione,  accuratezza,  portata,  sensibilità.  Cifre  significative.
Concentrazione,  formule  pratiche  di  uso  frequente  per  preparare
soluzioni. Descrizione di tecniche e apparecchiature comuni. Teoria delle
titolazioni,  indicatori.  Elettrodi  e  titolazioni  potenziometriche  del  pH.
Curve  di  titolazione.  Frazionamento  di  cellule  e  tessuti,  monitoraggio
della purificazione, resa. Centrifugazione e sue applicazioni. Separazione
di  molecole  mediante  cromatografia.  Separazione  di  molecole  mediante
elettroforesi. Tecniche immunologiche: principi e pratica del Western blot.
Tecniche spettroscopiche I:  UV/visibile,  legge di Lambert-Beer. Metodi di
determinazione  della  concentrazione  delle  proteine.  Tecniche
spettroscopiche  II:  fluorescenza,  chemiluminescenza  e  bioluminescenza.
Misura  della  cinetica  enzimatica,  inibizione  enzimatica.
Esperienze  di  Laboratorio.  1)  preparazione  di  soluzioni  per  pesata  e
diluizione.  Analisi  qualitative  e  riconoscimento  di  specie  chimiche.  2)
Sintesi  e  purificazione  dell'acido  benzoico  per  ossidazione  dell'alcol
benzilico con KMnO4. 3) Titolazioni acido-base in presenza di indicatori o
con pH-metro. 4) Preparazione di soluzioni tampone e determinazione del
pKa dell’acido acetico. 5) Frazionamento di un estratto tissutale mediante
centrifugazione. 6) Utilizzo dello spettrofotometro: misurazione dello



spettro  di  un  estratto  proteico  e  determinazione  della  concentrazione
proteica.  7)  Misurazione  della  fluorescenza  e  sua  perturbazione.  8)
Verifica  sperimentale  della  legge  di  Michaelis-Menten.  9)  Separazione
elettroforetica  di  proteine  tramite  SDS-PAGE,  colorazione  e  blotting  del
gel.  10)  Stima  della  massa  molecolare  di  una  proteina  mediante  SDS-
PAGE  e  sviluppo  del  Western  blot.  11)  Cromatografia  di  affinità.  12)
Cromatografia  a   esclusione  molecolare.

Testi di riferimento Dispense  aggiornate  curate  dal  docente  e  scaricabili  liberamente  dalla
piattaforma  moodle;  IL  LABORATORIO  CHIMICO  -  R.Morassi  e  G.P.
Speroni,  Piccin  Editore,  Padova,  1987;
PRINCIPI  DI  METODOLOGIA  BIOCHIMICA  –  C.  De  Marco  –  C.  Cini  –  Piccin
Editore.

Obiettivi formativi Al termine del modulo, lo studente dovrà dimostrare:
1) Capacità di applicare conoscenza e comprensione - di essere capace di
comprendere  un  testo  didattico  di  laboratorio  di  biochimica,  di  svolgere
correttamente una serie di esercizi numerici, di saper riconoscere e usare
in  modo  edeguato  le  apparecchiature,  di  comprendere  e  seguire
correttamente un protocollo, di saper spiegare in modo corretto semplici
procedure  sperimentali,  di  illustrare  correttamente  ed  effettuare  alcune
semplici  esperienze  di  laboratorio  in  totale  sicurezza.
2)  Autonomia  di  giudizio  -  d’interpretare  in  modo razionale  e  obiettivo  i
risultati  di  semplici  esercitazioni numeriche e di  esercitazioni pratiche di
laboratorio,  di  capire se sono state rispettate le norme di sicurezza.
3) Abilità comunicative - di saper intervenire in una discussione critica su
argomenti  di  laboratorio,  esponendo  le  nozioni  imparate  a  voce  o  con
l’ausilio  del  computer  o  della  lavagna,  di  dare  suggerimenti  validi.
4)  Capacità  di  apprendimento  -  di  essere  in  grado di  cercare,  leggere  e
capire  le  metodiche  riguardanti  il  laboratorio  di  biochimica  descritte  e
pubblicate  in  un  testo  scientifico  e  di  collegarne  il  contenuto  al
programma seguito nel  corso.  Inoltre dovrà essere in grado di  trasferire
le nozioni  imparate nei  corsi  che seguirà in futuro.

Prerequisiti Avere  delle  basi  di  chimica  generale  e  conoscere  le  proprietà  chimico-
fisiche  delle  principali  macromolecole  organiche  accompagnate  da
curiosità  scientifica.

Metodi didattici Lezioni  frontali  con  l'uso  di  Moodle  e  PowerPoint  dove  vengono  anche
proposti  numerosi  esempi  ed esercitazioni  numeriche.  Tutte  le  dispense
aggiornate  contenenti  le  lezioni  sono  liberamente  scaricabili  da  Moodle
dove  sono  presenti  anche  tutti  i  protocolli  dettagliati  delle  esperienze
pratiche  da  effettuare,  compresi  gli  esempi  e  i  suggerimenti  per
compilare  le  relazioni  di  laboratorio.

"Eventuali  cambiamenti  alle  modalità  qui  descritte,  che  si  rendessero
necessari  per  garantire  l'applicazione  dei  protocolli  di  sicurezza  legati
all'emergenza COVID19, saranno comunicati nel sito web di Dipartimento,
del Corso di Studio e dell'insegnamento."

Altre informazioni QUANDO: Inizio ottobre 2021. DOVE: Laboratorio di biologia, Ed. C1.

Oltre  che  del  laboratorio  pratico,  è  vivamente  consigliata  la  frequenza
delle  lezioni  di  teoria e lo  studio continuo,  in  modo da poter  apprezzare
pienamente  le  esperienze  di  laboratorio.  Per  accedere  al  laboratorio
pratico  è  obbligatorio:  1)  Accedere  e  prenotarsi  su  Moodle;  2)  Esibire  il
certificato  attestante  la  frequenza  del  corso  di  sicurezza  organizzato
dall'Università;  3)  Aver  scaricato  le  dispense  relative  alla  sicurezza  nei
laboratori  compilate  dal  docente.  Gli  studenti  sono  vivamente  invitati  a
collegarsi col sito del corso su Moodle e a scaricare il materiale didattico
che viene costantemente aggiornato dai docenti.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Dopo  ogni  esercitazione  di  laboratorio  lo  studente  dovrà  compilare  una
relazione scritta riguardante la teoria e le attività di laboratorio svolte che
verrà  valutata  con  un  massimo  di  0,75  punti.  La  frequenza  di  tutte  le
esercitazioni  di  laboratorio  (12)  e  la  compilazione  di  tutte  le  relazioni
potrà  portare  ad  avere  un  punteggio  massimo  di  9/30.  L’esame  finale
consiste nel  rispondere a un test  scritto composto di  32 quesiti  a  scelta
multipla  sugli  argomenti  svolti.  Per  superare  il  test  scritto  è  necessario
rispondere  esattamente  ad  almeno  il  50%  delle  domande.  Ad  ogni
quesito  verrà  assegnato  il  punteggio  di  3  se  la  risposta  è  corretta,  0  se



Testi in inglese
Italian

The  course  consists  of  12  theoretical  lessons  and  12  laboratory
experiences.

Theoretical part
Rules of conduct in a chemistry/biochemistry laboratory. Use of personal
protective equipment (PPE). Classification of hazardous substances and

manca  la  risposta,  -1  (meno  1)  se  la  risposta  è  sbagliata.  Il  massimo
punteggio  acquisibile  con  il  test  scritto  è  di  24/30.  Il  voto  finale
corrisponde  alla  somma  dei  punti  acquisiti  con  le  relazioni  e  con  il  test
scritto.  Il  massimo punteggio corrisponde a 33/30,  che equivale a 30/30
con  lode.  Condizione  necessaria  per  il  conseguimento  della  lode  è  la
frequenza  di  tutti  i  laboratori  e  la  consegna  delle  relative  relazioni.  Lo
studente che frequenti un numero di esperienze di laboratorio inferiore a
8,  avrà  un  test  scritto  di  40  domande.  La  commissione  comunque  si
riserva  la  possibilità  di  sentire  lo  studente  in  un  breve  colloquio  orale,
qualora  avesse  dei  dubbi  sull’attribuzione  del  voto  finale.

"Eventuali  cambiamenti  alle  modalità  qui  descritte,  che  si  rendessero
necessari  per  garantire  l'applicazione  dei  protocolli  di  sicurezza  legati
all'emergenza COVID19, saranno comunicati nel sito web di Dipartimento,
del Corso di Studio e dell'insegnamento."

Programma esteso Parte  teorica.  Norme  di  comportamento  in  un  laboratorio  di
chimica/biochimica.  Utilizzo  dei  DPI.  Classificazione  delle  sostanze
pericolose  e  schede  di  sicurezza.  Precisione,  accuratezza,  portata,
sensibilità.  Cifre  significative.  Concentrazione,  formule  pratiche  di  uso
frequente  per  preparare  soluzioni.  Descrizione  di  tecniche  e
apparecchiature  comuni.  Termometri.  Curve  di  solubilità,
ricristallizzazione,  decantazione,  filtrazioni  per  gravità  e  depressione.
Essiccamento  di  vetreria,  di  solidi,  uso  dell’essiccatore  e  della  pompa
aspirante.  Sintesi  e  analisi  di  laboratorio  e  rese.  Teoria  delle  titolazioni,
indicatori.  Elettrodi  e  titolazioni  potenziometriche  del  pH  in  vari  casi.
Curve di titolazione. Cenni alla teoria acido/base forti e deboli. Principi di
purificazione  di  molecole:  metodi  di  frazionamento  di  cellule  e  tessuti,
estrazione,  strategie  di  purificazione,  monitoraggio  della  purificazione,
resa. Centrifugazione e sue applicazioni.  Spettroscopia UV/visibile,  legge
di  Lambert-Beer.  Metodi  di  determinazione  della  concentrazione  delle
proteine.  Spettrofluorimetria,  chemiluminescenza  e  bioluminescenza.
Misura della cinetica enzimatica,  inibizione enzimatica.  Principi  e pratica
dell’elettroforesi  di  proteine.Tecniche  immunologiche:  principi  e  pratica
del  Western  blot.  Descrizione  delle  principali  tecniche  cromatografiche
per  la  separazione  di  molecole.

Esperienze  di  Laboratorio.  1)  preparazione  di  soluzioni  per  pesata  e
diluizione. Prelievo e deposizione di  volumi per mezzo di  pipette.  Analisi
qualitative e riconoscimento di specie chimiche. 2) Sintesi e purificazione
dell'acido  benzoico  per  ossidazione  dell'alcol  benzilico  con  KMnO4.  3)
Titolazioni  acido-base  in  presenza  di  indicatori  o  con  pH-metro.  4)
Preparazione  di  soluzioni  tampone.  Misura  del  pKa dell’acido  acetico.  5)
isolamento  di  mitocondri  da  fegato  bovino  per  centrifugazione
differenziale. 6) utilizzo dello spettrofotometro: misurazione dello spettro
di  assorbanza  di  un  estratto  proteico  e  determinazione  della
concentrazione  proteica.  7)  misurazione  della  fluorescenza  e  sua
perturbazione.  8)  verifica  sperimentale  della  legge  di  Michaelis-Menten.
9)  separazione  elettroforetica  di  frazioni  tissutali  tramite  SDS-PAGE,
colorazione  e  blotting  del  gel.  10)  stima  della  massa  molecolare  di  una
proteina  mediante  SDS-PAGE  e  sviluppo  del  Western  blot.  11)
purificazione della GFP mediante cromatografia di affinità. 12) isolamento
di molecole attraverso la cromatografia per esclusione molecolare.



safety  data  sheets.  Precision,  accuracy,  range,  sensitivity.  Significant
figures.  Concentration,  frequently  used  practical  formulas  for  preparing
solutions.  Description  of  common  techniques  and  equipment.  Titration
theory,  indicators.  Electrodes  and  potentiometric  titrations  of  pH.
Titration  curves.  Fractionation  of  cells  and  tissues,  purification
monitoring,  yield.   Centrifugation  and  its  applications.  Separation  of
molecules  by  chromatography.  Separation  of  molecules  by
electrophoresis.  Immunological  techniques:  principles  and  practice  of
Western Blot. Spectroscopic techniques I: UV / visible, Lambert-Beer law.
Methods  for  determining  the  concentration  of  proteins.  Spectroscopic
techniques  II:  fluorescence,  chemiluminescence  and  bioluminescence.
Measurement  of  enzymatic  kinetics,  enzymatic  inhibition.

Laboratory  experiences.  1)  preparation  of  solutions  by  weighing  and
dilution.  Qualitative  analysis  and  recognition  of  chemical  species.  2)
Synthesis and purification of benzoic acid by oxidation of benzyl  alcohol
with KMnO4. 3) Acid-base titrations in the presence of indicators or with a
pH meter. 4) Preparation of buffer solutions and determination of the pKa
of  acetic  acid.  5)  Fractionation  of  a  tissue  extract  by  centrifugation.  6)
Use of the spectrophotometer: measurement of the spectrum of a protein
extract and determination of the protein concentration. 7) Measurement
of  fluorescence  and  its  perturbation.  8)  Experimental  verification  of  the
Michaelis-Menten  law.  9)  Electrophoretic  separation  of  proteins  by  SDS-
PAGE,  staining  and  blotting  of  the  gel.  10)  Estimation  of  the  molecular
mass of a protein by SDS-PAGE and development of the Western blot. 11)
Affinity chromatography. 12) Molecular exclusion chromatography.
Updated handouts edited by the teachers and freely downloadable from
the Moodle platform;
THE CHEMICAL LABORATORY - R. Morassi and G.P. Speroni, Piccin Editore,
Padua, 1987;
PRINCIPLES  OF  BIOCHEMICAL  METHODOLOGY  -  C.  De  Marco  -  C.  Cini  -
Piccin  Editore.
At the end of the module, the student should demonstrate:
1)  Ability  to  apply  knowledge  and  understanding  -  to  be  able  to
understand a biochemistry laboratory teaching text, to correctly perform
a series of numerical exercises, to be able to properly recognize and use
equipment, to understand and correctly apply a protocol, to know how to
correctly  explain  simple  experimental  procedures,  to  correctly  illustrate
and  carry  out  some  simple  laboratory  experiments  in  total  safety.
2)  Autonomy  of  judgment  -  to  interpret  the  results  of  simple  numerical
exercises  and  practical  laboratory  exercises  in  a  rational  and  objective
way;  to  understand  if  the  safety  standards  have  been  respected.
3)  Communication skills  -  to  be able to intervene in a critical  discussion
on laboratory topics, exposing the notions learned orally or with the aid of
a computer or blackboard, to give valid suggestions.
4)  Learning  ability  -  to  be  able  to  search,  read  and  understand  the
methods concerning the biochemistry laboratory described and published
in a scientific text and to link its content to the program followed in the
course. Furthermore, she/he must be able to transfer the notions learned
in the courses she/he will follow in the future.
Basic  knowledge  of  general  chemistry  and  of  the  physico-chemical
properties  of  the  main  organic  macromolecules  is  required.  Scientific
curiosity  is  of  great  help.

Frontal  lessons with the use of  Moodle and PowerPoint where numerous
examples  and  numerical  exercises  are  also  proposed.  All  the  updated
handouts  containing  the  lessons  are  freely  downloadable  from  Moodle
where  there  are  also  all  the  detailed  protocols  of  the  practical
experiences  to  be  carried  out,  including  examples  and  suggestions  for
compiling  the  laboratory  reports.

"Any changes to the methods described here, which may be necessary to
guarantee  the  application  of  the  security  protocols  related  to  the
COVID19  emergency,  will  be  communicated  on  the  Department,  the
Degree  Program  and  Course  websites."



WHEN: Beginning of October 2021. WHERE: Biology laboratory, Ed. C1.
In addition to the practical  laboratory, attendance of theory lessons and
continuous  study  is  highly  recommended,  so  that  the  student  can  fully
appreciate the laboratory experiences. To access the practical laboratory
it is mandatory: 1) to log in and book on Moodle platform; 2) to show the
certificate  of  the  attendance  of  the  safety  course  organized  by  the
University; 3) to have downloaded the handouts relating to safety in the
laboratories compiled by the teacher.  Students are strongly encouraged
to connect  to  the course website  on Moodle  platform and download the
teaching material  which is  constantly  updated by the teachers.
After  each  laboratory  exercise,  the  student  must  fill  in  a  written  report
regarding  the  theory  and  laboratory  activities  which  will  be  evaluated
with  a  maximum  of  0.75  points.  The  frequency  of  all  the  laboratory
practicals  (12)  and  the  compilation  of  all  the  reports  can  lead  to  a
maximum score of  9/30.  The final  exam consists  in  answering a  written
test  consisting of  32 multiple choice questions about  the course topics.
In order to pass the written test,  at  least 50% of the questions must be
answered  exactly.  Each  question  will  be  assigned  a  score  of  3  if  the
answer is correct, 0 if the answer is missing, -1 (minus 1) if the answer is
wrong. The maximum score achievable with the written test is 24/30. The
final grade corresponds to the sum of the points acquired with the reports
and  with  the  written  test.  The  maximum  score  corresponds  to  33/30,
which  is  equivalent  to  30/30  with  honors.  A  necessary  condition  for
obtaining honors is the attendance of all the workshops and the delivery
of  the  relative  reports.  Students  attending  less  than  8  laboratory
experiences  will  have  a  written  test  of  40  questions.  The  commission
reserves  the  right  to  hear  the  student  in  a  short  oral  interview,  should
she/he  have  doubts  about  the  attribution  of  the  final  grade.

"Any changes to the methods described here, which may be necessary to
guarantee  the  application  of  the  security  protocols  related  to  the
COVID19  emergency,  will  be  communicated  on  the  website  of  the
Department,  the  Degree  Program  and  the  teaching."
Theoretical part. Rules of conduct in a chemistry/biochemistry laboratory.
Use  of  PPE.  Classification  of  hazardous  substances  and  safety  data
sheets.  Precision,  accuracy,  range,  sensitivity.  Significant  figures.
Concentration, frequently used practical formulas for preparing solutions.
Description  of  common  techniques  and  equipment.  Thermometers.
Solubility  curves,  recrystallization,  decantation,  gravity  and  depression
filtration.  Drying  of  glassware,  solids,  use  of  the  dryer  and  the  suction
pump.  Synthesis  and  laboratory  analysis  and  yields.  Titration  theory,
indicators. Electrodes and potentiometric titrations of pH in various cases.
Titration curves. Notes on strong and weak acid / base theory. Principles
of  molecule  purification:  methods  of  cells  and  tissue  fractionation,
extraction,  purification  strategies,  purification  monitoring,  yield.
Centrifugation  and  its  applications.  UV  /  visible  spectroscopy,  Lambert-
Beer  law.  Methods  for  determining  the  concentration  of  proteins.
Spectrofluorimetry,  chemiluminescence  and  bioluminescence.
Measurement  of  enzymatic  kinetics,  enzymatic  inhibition.  Principles  and
practice of  protein electrophoresis.  Immunological  techniques: principles
and  practice  of  Western  blot.  Description  of  the  main  chromatographic
techniques  for  the  separation  of  molecules.
Laboratory  practicals.  1)  preparation  of  solutions  for  weighing  and
dilution.  Withdrawal  and  deposition  of  volumes  by  means  of  pipettes.
Qualitative analysis and recognition of chemical species. 2) Synthesis and
purification of benzoic acid by oxidation of benzyl alcohol with KMnO4. 3)
Acid-base titrations in  the presence of  indicators  or  with a pH meter.  4)
Preparation of buffer solutions. Measurement of the pKa of acetic acid. 5)
isolation  of  mitochondria  from bovine  liver  by  differential  centrifugation.
6)  use  of  the  spectrophotometer:  measurement  of  the  absorbance
spectrum  of  a  protein  extract  and  determination  of  the  protein
concentration.  7)  measurement  of  fluorescence  and  its  perturbation.  8)
experimental verification of the Michaelis-Menten law. 9) electrophoretic
separation  of  tissue  fractions  by  SDS-PAGE,  staining  and  blotting  of  the
gel. 10) estimation of the molecular mass of a protein by SDS-PAGE and
development  of  the  Western  blot.  11)  purification  of  GFP  by  affinity
chromatography.  12)  isolation  of  molecules  by  molecular  exclusion



chromatography.


