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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
L'insegnamento del corso si propone di fornire allo studente l'acquisizione delle
conoscenze relative:
1) agli equilibri chimici complessi in soluzione e alla risoluzione dei problemi associati;
2) allo sviluppo dei biosensori enzimatici e a DNA, e loro applicazione in campo ambientale
e biomedico.

Italiano CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Lo studente, al termine del corso,
dovrà conoscere come trattare gli equilibri chimici multipli in soluzione acquosa e dovrà
possedere le conoscenze relative allo sviluppo dei biosensori e la valutazione delle
problematiche relative al loro utilizzo.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Alla fine
dell’'insegnamento lo studente dovrà essere in grado di risolvere in modo analitico i
problemi relativi agli equilibri multipli in soluzione. Inoltre lo studente dovrà sviluppare la
capacità di applicare le conoscenze relative all'ottimizzazione dei recettori molecolari e
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Prerequisiti
Conoscenza delle discipline chimiche di base.

Italiano

Knowledge of basic chemical disciplines.

Inglese

Programma

Italiano

Inglese

Equilibri chimici multipli in soluzione acquosa, equilibri acido - base, equilibri di
precipitazione, di complessazione e equilibri redox. Approcci elettrochimici per la
determinazione delle costanti di equilibrio delle reazioni chimiche. Metodi di analisi
spettrofotometrica: radiazione elettromagnetica, spettri di assorbimento in fase gassosa e
condensata (spettri elettronici, rotazionali e vibrazionali), assorbanza e trasmittanza, legge
di Lambert-Beer, deviazioni dalla legge di Lambert-Beer, analisi di miscele, errore
spettrofotometrico, strumentazione per spettrofotometria (sorgenti, filtri e monocromatori,
celle per il campione, rivelatori, configurazioni strumentali). Metodi di analisi fluorimetrica.
Biosensori in vitro, principi base e applicazioni. Biosensori enzimatici, cenni storici e
sviluppo del biosensore per il glucosio. Biosensori basati su DNA, cenni storici e sviluppi
recenti. Principali metodi di amplificazione degli acidi nucleici. Nanomateriali applicati ai
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Spectrophotometry: absorption and transmittance, Lambert-Beer law, deviation from the
Lambert-Beer law, spectrophotometric error, analytical instrumentation for
spectrophotometry. Introduction to seperation methods, separation by extraction,
separation by ion exchange. Basic concept of fluorescence and application to fluorimetric
analysis. In vitro biosensors, basic concepts and perspective. Enzime/DNA-based
biosensors. Ultrasensitive biosensing analysis, limits and opportunity. Nanomaterials for
biosensing analysis. In vivo biosensors.
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Modalità di valutazione
Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio
Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento

Italiano

Inglese

Lo scopo dell'esame è verificare il livello di raggiungimento dei risultati di apprendimento.
L'esame consiste in un colloquio orale della durata di 30-45 minuti, volto a verificare
l'effettivo conseguimento delle conoscenze e le capacità di comunicazione dello studente.
La discussione inizia con tre domande sugli argomenti generali del corso e proseguirà con
la discussione critica di un articolo scientifico su un argomento concordato tra lo studente e
il docente. Commissione esaminatrice valuterà la capacità di apprendimento (learning
skills) (50% del punteggio), l’ autonomia di giudizio (making judgements) (25% del
punteggio) e le abilità comunicative (communication skills) (25% del punteggio), secondo
quanto indicato nei descrittori di Dublino.
L'esame viene superato con un voto uguale o superiore a 18/30.
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di linguaggio.
22-25, the student has thoroughly acquired the basic concepts of the discipline and is
adequately able to make connections between the various subjects. He/she presents
linearity in structuring speech. Language is appropriate and correct.
26-29, the student possesses a complete and well-structured body of knowledge. He/she
shows a wealth of references and logical-analytical skills with fluid, appropriate and varied
language. The student can apply and revise independently, without error, the knowledge
acquired.
30 and 30 cum laude, the student possesses a complete and thorough body of knowledge.
He expresses himself with brilliance and perfect command of language. Can apply
knowledge to complex cases and problems and extend it to new situations. Cultural
references are rich and up-to-date.
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Testi adottati
Materiale didattico fornito dal docente

Italiano

Teaching material provided by the teacher

Inglese

Bibliografia di riferimento

Italiano

Inglese
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Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati
La metodologia didattica impiegata consiste in 48 ore di didattica frontale in aula (4 ore
settimanali).
Italiano Il corso si articola in una serie di lezione frontali con proiezione di diapositive e discussione
con gli studenti. L'’interesse degli studenti viene stimolato illustrando molteplici esempi
riportati in letteratura in relazione agli argomenti introdotti.
Un'attività di supporto viene svolta per chiarimenti/approfondimenti sugli argomenti del
corso su richiesta degli studenti previo appuntamento via mail (singoli o piccoli gruppi).
The teaching methodology consists of 48 hours of frontal teaching (4 hours a week).
The projection of slides will be used and the student's interest is stimulated by discussing
examples
reported in the scientific literature and related to the course topics.
Inglese
Clarification / further information on the topics of the course at the request of students by
appointment via e-mail (individual or small groups).

Modalità di frequenza
Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria
Descrizione della modalità di frequenza
La frequenza al corso è resa facoltativa, benché gli studenti siano fortemente incoraggiati a
frequentare con continuità le lezioni.

Italiano

The attendance to the course is not compulsory, although we strongly encourage the
students to follow the lessons with continuity.

Inglese

