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ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI E DELLE ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

 

* ORE = Ore Pratiche + Ore Teoriche

ANNO PERIODO DISCIPLINA DOCENTE ORE* CFU

1 I semestre biologia animale e anatomia umana - anatomia

umana

Prof.ssa RAMBOTTI Maria Grazia 40.0 + 0.0 5.0

1 I semestre biologia animale e anatomia umana - biologia

animale

Dott.ssa MARIUCCI Giuseppina 40.0 + 0.0 5.0

1 II semestre Biologia vegetale  - biologia vegetale Prof.ssa MARCOTULLIO Maria Carla 32.0 + 0.0 4.0

1 II semestre Chimica analitica e complementi di chimica

inorganica - Chimica analitica

Prof. VIVANI Riccardo 40.0 + 0.0 5.0

1 II semestre Chimica analitica e complementi di chimica

inorganica - complementi di chimica inorganica

Dott.ssa PICA Monica 32.0 + 0.0 4.0

1 I semestre Chimica generale ed inorganica Prof. COSTANTINO Umberto 72.0 + 0.0 9.0

1 I semestre fisica Prof. PAULUZZI Michele 56.0 + 0.0 7.0

1 II semestre informatica Dott.ssa VIRILI Roberta 32.0 + 0.0 4.0

1 II semestre inglese Dott.ssa BENIGNI Luisa 32.0 + 0.0 4.0

1 I semestre matematica Prof.ssa PAMBIANCO Fernanda 56.0 + 0.0 7.0
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PROGRAMMI DEI MODULI

 

biologia animale e anatomia umana - anatomia umana
(Prof.ssa RAMBOTTI Maria Grazia)

Periodo didattico: I semestre

Programma:
ISTOLOGIA: tessuti epiteliali, tessuti connettivi, tessuti muscolari, tessuto nervoso (morfologia e struttura del neurone, fibra nervosa,
sinapsi, nevroglia).
STRUTTURA DEGLI ORGANI CAVI E PARENCHIMATOSI
APPARATO CIRCOLATORIO: Grande e piccola circolazione, cuore, sistema di conduzione, vasi sanguigni e loro struttura. Generalità sul
sistema linfatico. Organi ematopoietici e linfopoietici (midollo osseo, timo, milza).
APPARATO RESPIRATORIO: Vie aeree, polmoni (struttura del lobulo polmonare), pleure. Muscoli della respirazione.
APPARATO DIGERENTE: Generalità sulla cavità boccale, faringe ed esofago. Stomaco, intestino tenue (struttura del villo intestinale),
intestino crasso, fegato (struttura del lobulo epatico), sistema della vena porta, pancreas esocrino.
APPARATO URINARIO: Reni (struttura del nefrone), vie urinarie.
APPARATO GENITALE MASCHILE: Testicoli, vie spermatiche e ghiandole annesse.
APPARATO GENITALE FEMMINILE: Ovaie, tube uterine, utero.
SISTEMA NERVOSO: Sistema nervoso centrale: midollo spinale, encefalo. Sistema nervoso periferico: origine e costituzione dei nervi
spinali e dei nervi encefalici. Vie sensitive e vie motrici. Sistema neurovegetativo: Ortosimpatico e Parasimpatico (centri e vie periferiche).
SISTEMA ENDOCRINO: Ipofisi, tiroide, paratiroidi, epifisi, surreni, pancreas endocrino, testicolo ed ovaia come ghiandole endocrine.
APPARATO TEGUMENTARIO: Cute e suoi annessi.
ORECCHIO: Generalità su orecchio esterno, medio ed interno.
OCCHIO: Generalità sulla sua struttura.
Modalità di Esame: Esame orale

Orario di Ricevimento: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì  dalle ore 11 alle 12

Testi Consigliati:

ANATOMIA UMANA - PRINCIPI

Artico M. ed altri Autori

edi-ermes
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biologia animale e anatomia umana - biologia animale
(Dott.ssa MARIUCCI Giuseppina)

Periodo didattico: I semestre

Programma:
La teoria cellulare.
Cellule procariotiche ed eucariotiche. Virus.
Componenti chimici della cellula. Carboidrati. Lipidi. Proteine. Acidi nucleici.
Informazione genica e sua espressione.
Replicazione del DNA.
I geni e il genoma dei procarioti e degli eucarioti.
Trascrizione. Maturazione dell'RNA. RNA messaggero. RNA di trasferimento. RNA ribosomale e ribosomi.
Il codice genetico e la traduzione dell'informazione genica: la sintesi proteica.
Regolazione dell'espressione genica nei procarioti. L'operone batterico.
Regolazione dell'espressione genica negli eucarioti a livello trascrizionale e post-trascrizionale.
La cellula eucariotica.
Membrana plasmatica: composizione e ultrastruttura; permeabilità e trasporto di ioni e molecole.
Compartimenti  intracellulari.  Reticolo endoplasmatico. Apparato di Golgi.  Lisosomi. Trasporto vescicolare, esocitosi ed endocitosi.
Perossisomi. Mitocondri.  Nucleo: cromatina, cromosomi, nucleolo.
Citoscheletro: microtubuli, microfilamenti e filamenti intermedi.
Comunicazione cellulare. Segnali chimici. Recettori di membrana ed intracellulari. Trasduzione del segnale.
Ciclo cellulare: fasi G1, S, G2, mitosi e citocinesi.
Regolazione del ciclo cellulare.
Apoptosi.
La riproduzione asessuata e sessuata. Meiosi. Ricombinazione genetica. Gametogenesi e fecondazione. Cariotipo. Mutazioni geniche,
cromosomiche e genomiche.
Leggi di Mendel. Dominanza incompleta e codominanza. Alleli multipli. Pleiotropia. Interazione tra geni. Caratteri quantitativi. Variabilità
continua e discontinua. Eredità mendeliana nell'uomo. Alberi genealogici. Eredità autosomica dominante e recessiva, eredità legata al
sesso.
Modalità di Esame: Esame orale

Orario di Ricevimento: Mercoledì 	dalle ore 15  alle ore 17

Giovedì 	dalle ore 11  alle ore 13

Testi Consigliati:

- W.M. Becker et al.  "IL MONDO DELLA CELLULA"  Ed. Pearson Paravia Bruno Mondadori.

- G.De Leo et al.   "BIOLOGIA e GENETICA"  Ed. EdiSES.
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Biologia vegetale  - biologia vegetale
(Prof.ssa MARCOTULLIO Maria Carla)

Periodo didattico: II semestre

Propedeuticità: Aver seguito i corsi di Biologia Animale e Chimica Generale ed Inorganica

Programma:
Introduzione: Origine ed evoluzione degli organismi vegetali.  Livelli di organizzazione biologica.   I principali gruppi di organismi viventi:
Monera, Protisti, Funghi, Piante ed Animali. Approfondimento dei principali taxa vegetali.

Citologia: Struttura e funzione della cellula procariota e della cellula eucariota vegetale. Plastidioma: cloroplasti, leucoplasti, cromoplasti,
origine, sviluppo, funzioni, inclusi plastidiali. Vacuolo: formazione e sviluppo, funzioni, contenuto del succo cellulare, inclusi solidi vacuolari,
il vacuolo come osmometro, importanza metabolica e farmaceutica (Cenni sui metaboliti secondari). La parete cellulare vegetale: funzioni,
genesi ed evoluzione, composizione chimica dei costituenti primari, produzione e orientamento dei componenti, modificazioni secondarie
della parete, importanza farmaceutica della parete.

Fisiologia cellulare: Organismi autotrofi ed eterotrofi. Conversione dell?energia la fotosintesi clorofilliana. Le reazioni dipendenti dalla luce:
funzione e distribuzione dei pigmenti, fotofosforilazione, fotofosforilazione ciclica; le reazioni non dipendenti dalla luce, cicli C-3 e C-4,
piante CAM, influenza dei fattori ambientali sui cicli C-4.

Istologia e organografia vegetale: Poliplasti e tessuti. Tessuti embrionali. Tessuti adulti: sistema tegumentale, sistema parenchimatico,
sistema meccanico, sistema conduttore, sistema secretore. Cenni di anatomia istologica della foglia, del fusto e della radice. Il tallo e le
tallofite. Il cormo e le cormofite.

Diversità e sistematica: Cenni fondamentali relativi al concetto di specie e sistema tassonomico in botanica. Cenni su briofite, pteridofite e
spermatofite. Cenni sulla morfologia fiorale e frutto
Modalità di Esame: Esame orale

Orario di Ricevimento: Lunedì:	dalle 9.00 alle 11.00

Martedì:	dalle 9.00 alle 11.00

Mercoledì:	dalle 15.00 alle 17.00

Giovedì:	dalle 15.00 alle 17.00

Testi Consigliati:

Maugini E., Manuale di Botanica Farmaceutica, Piccin, 1994

M. Nicoletti, A. Bruni Bilogia Vegetale, Japadre, Roma, II Ed. 1994.

TL Rost, MG Barbour, CR Stocking, TM Murphy  Biologia delle piante, Ed. Zanichelli 2008

Chimica analitica e complementi di chimica inorganica - Chimica analitica
(Prof. VIVANI Riccardo)

Periodo didattico: II semestre

Programma:

Modalità di Esame:

Orario di Ricevimento: Martedì 11-13

Mercoledì 11-13

Giovedì 11-13

Testi Consigliati:
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Chimica analitica e complementi di chimica inorganica - complementi di chimica inorganica
(Dott.ssa PICA Monica)

Periodo didattico: II semestre

Programma:
Nozioni di Termodinamica Chimica. Le funzioni di stato. Primo principio. Energia interna. Entalpia. Entalpia standard di formazione.
Termochimica. Entalpia e temperatura. Cv e Cp. Secondo principio. Processi reversibili e irreversibili. Entropia. Entropia e temperatura.
Terzo principio. Entropie standard. Energia libera. Criteri di spontaneità. Energia libera parziale molare. Potenziale chimico. Derivazione
termodinamica della costante di equilibrio, della dipendenza della costante di equilibrio dalla temperatura, della equazione di Nernst.
Esercitazioni numeriche.

Nozioni di Cinetica Chimica. Velocità di reazione e fattori che la influenzano. Concentrazione e velocità di reazione. Velocità di reazione
diretta e inversa. Leggi cinetiche. Ordine di reazione. Costante specifica di velocità. Integrazione delle leggi cinetiche. Reazioni di primo e
di  secondo ordine.  Tempo di  dimezzamento.  Temperatura e velocità di  reazione.  Equazione di  Arrhenius.  Misura dell?energia di
attivazione. Meccanismi di reazione. Molecolarità e reazioni elementari. Teoria degli urti e del complesso attivato.  La coordinata di
reazione, Il postulato di Hammond. Cenni di fotochimica. Cenni sulla catalisi omogenea, eterogenea ed enzimatica.

Il legame chimico e la teoria degli orbitali molecolari.Teoria del legame covalente con il metodo MO-LCAO. Orbitali molecolari leganti,
antileganti e di non legame. Simmetria σ e π degli orbitali molecolari. Configurazioni elettroniche molecolari. Ordine di legame. Proprietà
magnetiche. Esempi di alcune molecole biatomiche omonucleari ed eteronucleari. Concetto di HOMO e LUMO.

Lo stato solido. Cenni di cristallografia. Tipi di reticoli tridimensionali. Le sette classi di simmetria e i 14 reticoli di Bravais. Strutture a
massimo impacchettamento. Teoria delle bande per la descrizione della conducibilità elettrica e termica. Solidi conduttori, isolanti, semi-
conduttori. Drograggio dei semiconduttori. Difetti dei solidi.

Proprietà degli  elementi.  Proprietà chimiche e reattività dei principali  elementi  dei gruppi 1, 2, 13-17. I  composti  di  coordinazione.
Nomenclatura. Atomo nucleare e leganti mono e polidentati. Descrizione del legame metallo-legante secondo il modello VB. La teoria del
campo cristallino per complessi ottaedrici quadrato-planari e tetraedrici. La serie spettrochimica. La teoria del campo dei leganti: cenni.
Proprità ottiche e magnetiche.
Modalità di Esame:

Orario di Ricevimento: Lunedì-Giovedì dalle ore 14 alle 15

Testi Consigliati:

P. Atkins, L. Jones, Principi di Chimica, Zanichelli, Bologna, 2005

Appunti dalle lezioni
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Chimica generale ed inorganica
(Prof. COSTANTINO Umberto)

Periodo didattico: I semestre

Propedeuticità: Nessuna

Programma:

&#61656;Generalità
Proprietà intensive ed estensive della materia. Grandezze. Sistema di misura S.I. Conversioni tra unità. Forme di energia. La convenzione
egocentrica. Lo spettro elettromagnetico. Sistemi omogenei ed eterogenei. Soluzioni, sostanze semplici e sostanze composte.Esercizi
numerici.
&#61656;Fondamenti sulla teoria atomica
Leggi fondamentali della Chimica. Legge di Avogadro. Analisi di Cannizzaro. Masse atomiche, scala assoluta, relativa e molare delle
masse atomiche. La costante di Avogadro e concetto di mole. Costituzione dell?atomo, numero atomico, numero di massa, nuclidi, isotopi,
elementi. Difetto di massa.
L?atomo di idrogeno secondo N. Bohr: postulati, introduzione del numero quantico principale, transizioni elettroniche, interpretazione dello
spettro a righe dell?idrogeno. La teoria quantistica di Plank. Effetto fotoelettrico e sua interpretazione secondo A. Einstein. Principio di
indeterminazione di Eisenberg. Dualismo onda-particella e relazione di De Broglie. Esperimento di Davisson e Germer.
Meccanica quantistica: derivazione dell?equazione di Shroedinger, coordinate polari, funzioni d?onda e numeri quantici. Significato fisico
della funzione d?onda, nodi radiali e nodi angolari della funzione d?onda, curve di densità di probabilità radiale,  orbitali atomici, lo spin.
Atomi a più elettroni:  risoluzione approssimata dell?equazione di Shroedinger mediante l?uso della  costante di schermo e di Zeff, calcolo
di Zeff  mediante le regole di Slater.Configurazioni elettroniche,  principio dell?Aufbau, principio di esclusione di Pauli. Tabella periodica.
Proprietà periodiche degli elementi. Energia di ionizzazione, affinità elettronica, raggi atomici e raggi ionici, calcolo dei raggi ionici
mediante il  metodo di Pauling. Periodicità nelle proprietà chimiche degli idruri e degli ossidi. Esercizi numerici
&#61656;Fondamenti di Stechiometria
Nomenclatura dei più comuni composti. Ossidi basici, idrossidi, ossidi acidi, acidi, sali. Composizione %, formule minime e formule
molecolari. Stechiometria delle miscele. Esercizi numerici.
&#61656;Le soluzioni e loro classificazione
Concentrazione (% in massa, molalità, frazione molare, molarità, normalità). Conversione di unità. Regole per il bilanciamento delle
reazioni chimiche (metodi della conservazione degli atomi, e ionico-elettronico). Consumo di reagenti, reagente limitante. Resa in prodotti.
Concetto di titolazione e principio di equivalenza. Esercizi numerici.
&#61656;Struttura molecolare e legami chimici
Energia di legame, lunghezza di legame, angoli di legame, polarità di legami. Legame ionico. Cenni sui reticoli ionici. Modello ionico ed
energia reticolare. Calcolo dell?energia reticolare mediante l?uso di cicli termodinamici (Born-Haber).
Descrizione del legame covalente con il metodo del legame di valenza. Legami sigma e legami pi greca. Legame covalente dativo.
Risonanza. Cariche formali. Metodo V.S.E.P.R. e geometria molecolare. Ibridazione. Orbitali molecolari delocalizzati. Polarità dei legami,
percento di carattere ionico di un legame covalente polare, polarità delle molecole. Elettronegatività, scale di elettronegatività secondo
Mulliken e Pauling, numero di ossidazione. Formule di struttura delle più comuni molecole e dei più comuni ioni molecolari.
&#61656;Legami intermolecolari
Interazione ione-dipolo, dipolo-dipolo. Dipolo-dipolo indotto, dipolo indotto-dipolo indotto, legame a ponte di idrogeno e sue conseguenze.
&#61656;Lo stato gassoso
Leggi dei gas ideali. Equazione di stato di gas ideali. Teoria cinetica dei gas (solo risultati). Miscele gassose: pressioni e volumi parziali.
Leggi di Dalton. % in massa, % in volume, peso molecolare medio di una miscela gassosa. Umidità assoluta e relativa. Densità gassosa.
Dissociazione gassosa: grado di dissociazione e binomio di Van?t Hoff. Diffusione ed effusione. Distribuzione delle velocità molecolari.
Capacità termiche a volume e a pressione costanti. Comportamento dei gas reali. Esercizi numerici.
&#61656;Lo stato solido e lo stato liquido
Cenni di cristallografia. L?equazione di Bragg e la diffrazione di raggi X. Classificazione dei solidi: solidi ionici, solidi covalenti, solidi
molecolari, solidi metallici. Strutture a massimo impacchettamento. Classificazione dei liquidi. Cenni sulla viscosità e sulla tensione
superficiale. La tensione di vapore. Equilibrio liquido-vapore, solido-liquido, solido-vapore. Equazione di Clausius-Clapeyron. Diagrammi di
stato (H2O, CO2). Concetto di varianza.
&#61656;Proprietà Colligative delle soluzioni
Abbassamento  della  tensione  di  vapore.  Leggi  di  Raoult.  Crioscopia,  ebullioscopia,  equilibrio  isopiestico,  pressione  osmotica.
Dissociazione  elettrolitica.  Soluzioni  non  ideali.  Solubilità  ed  effetto  della  temperatura  sulla  solubilità.  Esercizi  numerici.
&#61656;Equilibrio chimico
Equilibri omogenei ed eterogenei. Costante di equilibrio. Kp e Kc Principio dell?equilibrio mobile di Le Chatellier. Effetti della temperatura,
pressione e concentrazione sugli equilibri chimici.
Equilibri ionici in soluzione acquosa. Sali poco solubili. Prodotto di solubilità. Precipitazione selettiva.
Acidi e basi. Teoria di Bronsted e Lowry. Classificazione dei solventi. Autoprotolisi dell?acqua, Kw. Concetto di pH. Forza degli acidi e
delle basi. Effetto livellante del solvente, Ka, e Kb. Calcolo del pH di sistemi semplici (soluzioni di acidi e basi forti, acidi e basi deboli,
idrolisi salina, soluzioni tampone, acidi poliprotici). Indicatori di pH. Teoria di Lewis: addotti acido-base di Lewis, specie nucleofile ed
elettrofile. Esercizi numerici.
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&#61656;Elettrochimica
Celle galvaniche e celle elettrolitiche. Reazioni anodiche, catodiche e di cella.  Potenziali elettrodici e forza elettromotrice (f.e.m.) a circuito
aperto. Scala dei potenziali di riduzione standard delle coppie ox/red e loro uso. Equazione di Nernst. Pile chimiche a concentrazione.
Applicazioni chimiche delle celle galvaniche. Relazione tra f.e.m. e costante di equilibrio di una reazione redox. Cenni sul processo di
elettrolisi. Elettrolisi dell?acqua, di una soluzione di NaCl, di sali fusi. Raffinazione dei metalli. Esercizi numerici.
Modalità di Esame: Prova scritta e Prova Orale

Orario di Ricevimento: Lunedì e Giovedì dalle ore 16 alle ore 18

Testi Consigliati:

P. Atkins, L. Jones, Principi di Chimica, Zanichelli, Bologna, 2005.

P. Zanello, R. Gobetto, R. Zanoni, Conoscere la Chimica, CEA, Milano, 2009

G. Favero, Chimica Generale ed Inorganica, CEA, Milano, 2002.

A.Sacco, Fondamenti di Chimica, CEA Milano, 1996.

I. Bertini, C. Luchinat, F. Mani, Stechiometria, CEA, Milano, 5a Edizione, 2009.

P. Michelin Lausarot, G.A. Vaglio, Stechiometria, Piccin, Padova,1987.

fisica
(Prof. PAULUZZI Michele)

Periodo didattico: I semestre

Programma:

Modalità di Esame:

Orario di Ricevimento:

Testi Consigliati:

informatica
(Dott.ssa VIRILI Roberta)

Periodo didattico: II semestre

Programma:

Modalità di Esame:

Orario di Ricevimento:

Testi Consigliati:

inglese
(Dott.ssa BENIGNI Luisa)

Periodo didattico: II semestre

Programma:

Modalità di Esame:

Orario di Ricevimento:

Testi Consigliati:

matematica
(Prof.ssa PAMBIANCO Fernanda)

Periodo didattico: I semestre

Programma:

Modalità di Esame:

Orario di Ricevimento:

Testi Consigliati:
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RECAPITI DEI DOCENTI

 
DOCENTE EMAIL TELEFONO
Prof. COSTANTINO Umberto ucost@unipg.it 5565
Prof.ssa MARCOTULLIO Maria Carla marcotu@unipg.it 5107
Dott.ssa MARIUCCI Giuseppina mariucci@unipg.it 7478
Prof.ssa PAMBIANCO Fernanda
Prof. PAULUZZI Michele michele.pauluzzi@pg.infn.it 2713

Dott.ssa PICA Monica monica.pica@unipg.it;monicapica
@hotmail.com 5564

Prof.ssa RAMBOTTI Maria Grazia rambotti@unipg.it 7455
Prof. VIVANI Riccardo rvivani@unipg.it 5627


