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TECNICO SUPERIORE 

PER LA RICERCA E SVILUPPO DI PRODOTTI E PROCESSI A BASE BIOTECNOLOGICA 

UF III BANDO SELEZIONE DOCENTI 
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UNITA’ FORMATIVA ORE DESCRIZIONE 
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24 Obiettivo dell'UF è illustrare la struttura del sistema industriale legato alle biotecnologie 
approfondendo le 
problematiche ti tipo economico e la tipologia di attori coinvolti con particolare riguardo alle 
imprese. 
 
Conoscenze essenziali: 

• Principi di Economia aziendale; 

• I modelli di business biotech; 

• I campi di applicazione delle Biotecnologie. 
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Chimica generale e 
inorganica 

40  
20 

MODULO BASE di LABORATORIO: 40 ore  

MODULO APPLICAZIONI INDUSTRIALI: 20 ore (in laboratorio) 

 
E’ una UF propedeutica che ha lo scopo di uniformare le conoscenze di base del gruppo 
classe. Al fine di attivare il processo di maturazione dei/delle partecipanti anche attraverso 
una forma mentis multidisciplinare sarà fondamentale costruire le lezioni secondo didattica 
per esperienze e laboratoriale nella quale il/la docente creerà situazioni di tutoraggio 
orizzontale e di mentoring. 
Le attività pratiche di laboratorio del modulo base prevedono esercitazioni individuali 
comprendenti tecniche di base: pesata, filtrazione, cristallizzazione, distillazione, 
preparazioni di soluzioni a titolo noto, sintesi di composti inorganici semplici. Le applicazioni 
di tali operazioni riguarderanno le seguenti esercitazioni: preparazione di soluzioni a 
concentrazione stabilita e misura del pH con indicatori. Equilibri di idrolisi. Preparazione di 
soluzioni tampone. Influenza del pH sulla solubilità. 
Conoscenze essenziali: 

• Chimica generale e inorganica; 

• Fondamenti di Chimica; 

• Elementi di struttura dell'atomo; 

• Legame chimico; 

• Spontaneità delle reazioni chimiche; 

• Cenni di Elettrochimica e cinetica chimica; 

• Stechiometria. 

Biologia Cellulare 12 MODULO APPLICAZIONI INDUSTRIALI: 12 ore (in laboratorio) 

 
L'obiettivo dell'UF è fornire una conoscenza di base dei comportamenti cellulari e dei 
meccanismi molecolari che ne sono alla base. Inoltre verranno illustrati i meccanismi di 
deregolazione del comportamento cellulare che portano alla formazione dei tumori. Gli 
allievi devono acquisire una buona conoscenza della struttura della cellula e del suo 
funzionamento. Devono inoltre conoscere i meccanismi molecolari alla base della 
sopravvivenza e della duplicazione cellulare. 
Le attività pratiche di laboratorio del modulo base prevedono osservazione al microscopio 
ottico di preparati animali e vegetali e microbici. Osservazione di preparati istopatologici e 
striscio di sangue. 
Conoscenze essenziali: 

• La cellula: struttura ed organizzazione; 

• La membrana; 

• I meccanismi di trasporto delle piccole molecole; 

• Mitocondri e la sintesi di ATP; 

• Reticolo endoplasmatico rugoso e apparato di Golgi; 

• Meccanismi di indirizzamento delle proteine nei compartimenti cellulari; 

• I Recettori; 

• Il citoscheletro; 

• La matrice extracellulare e i recettori adesivi; 

• Il ciclo cellulare e la mitosi. 
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Chimica organica e 
analitica 

20 MODULO APPLICAZIONI INDUSTRIALI: 20 ore (in laboratorio) 

 
L'obiettivo dell'UF è fornire le nozioni di base di Chimica Organica necessarie alla formazione 
culturale di tipo chimico affinché il/la partecipante possa affrontare i successivi studi di tipo 
chimico, biochimico e di biologia molecolare attraverso l'apprendimento dei principali gruppi 
funzionali presenti nelle molecole organiche e nelle biomolecole, della loro reattività e delle 
relazioni esistenti fra la struttura e le proprietà chimico-fisiche. 
Le attività pratiche di laboratorio prevedono esercitazioni individuali comprendenti tecniche 
di base: cristallizzazione, sublimazione, determinazione del punto di fusione e di ebollizione 
di una sostanza pura. Separazione cromatografica – Analisi TLC e separazione per estrazione 
e purificazione per cristallizzazione. Semplici reazioni consequenziali e Saggi di 
riconoscimento di gruppi funzionali. 
Conoscenze essenziali: 

• Il legame chimico nelle sostanze organiche; 

• Termodinamica e Cinetica; 

• Alcani e cicloalcani; 

• Alcheni e alchini; 

• I composti aromatici; 

• La stereoisomeria; 

• Alogenuri alchilici e arilici; 

• Alcoli e fenoli; 

• Eteri; 

• La chimica dei composti carbonilici; 

• Aldeidi e chetoni; 

• Acidi carbossilici e loro derivati; 

• Ammine; 

• Amminoacidi, peptidi e proteine. 

Matematica e 
Biostatistica con 
applicazioni 
informatiche II 

44 L’UF è finalizzata ad affrontare e trasmettere i concetti di statistica descrittiva e di statistica 
inferenziale utilizzati nelle scienze applicate. Il/La partecipante dovrà essere in grado di 
tracciare il grafico di una funzione reale di variabile reale e riconoscerne le principali 
proprietà, con particolare riferimento alle funzioni esponenziali, logaritmiche e 
trigonometriche; utilizzare le regole del calcolo differenziale e conoscerne le principali 
applicazioni; infine saper calcolare integrali indefiniti, definiti e le aree delle regioni piane 
curvilinee. Durante la presente UF saranno applicate le tecniche per l'utilizzo del foglio 
elettronico, contestualizzate a quanto appreso. 
In questa UF sono previste 20 ore in laboratorio. 
Particolare attenzione verrà dedicata alle seguenti tematiche: 

• Statistica Descrittiva; 

• Calcolo delle Probabilità; 

• Distribuzione binomiale, distribuzione gaussiana, distribuzione di Student; 

• Uso delle tavole; 

• Statistica Inferenziale; 

• Statistica descrittiva; 

• Misure di posizione; 

• Le variabili statistiche univariate; 

• Statistica applicata; 

• La swot analysis; 

• Trattamento dati tramite tecniche informatiche e packages statistici. 

Genetica 20 MODULO APPLICAZIONI INDUSTRIALI: 20 ore (in laboratorio) 

 
Obiettivo dell'UF è fornire all'allievo le conoscenze fondamentali relative ai meccanismi 
ereditari della trasmissione dei caratteri, comprendere i meccanismi di base del 
funzionamento dei geni, con particolare riguardo alla relazione tra tipo di mutazione e 
fenotipo, infine apprendere i modelli e le tecniche alla base dello studio dei processi 
evolutivi. Inoltre il/la partecipante acquisirà la conoscenza delle basi teoriche delle principali 
tecnologie ricombinanti e degli approcci sperimentali basati sulle medesime. 
Particolare attenzione verrà dedicata alle seguenti tematiche: 

• Duplicazione del DNA; Struttura dei cromosomi; Analisi molecolare del gene; 

• La trascrizione dell'RNA; 

• La sintesi delle proteine; 

• Le mutazioni; 

• Controllo dell'espressione genica; 

• Analisi mendeliana; 

• I caratteri quantitativi; 

• Cenni di Genetica Umana; 

• La ricombinazione; 

• Genetica di popolazioni; 

• La tecnologia del DNA ricombinante. 
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Biologia molecolare e 
biochimica I 

12 MODULO APPLICAZIONI INDUSTRIALI: 12 ore (in laboratorio) 

L'UF vuole trasmettere le conoscenze necessarie alla comprensione della struttura e della 
funzione del materiale genetico, sia nei loro aspetti generali sia nella loro applicazione a 
problematiche biotecnologiche. 
Inoltre si intende fornire agli allievi le conoscenze utili allo sviluppo della soluzione a 
problemi biologici mediante l'applicazione di tecniche di programmazione e l'utilizzo di 
tecniche classiche della bioinformatica. 
Lo scopo principale di questa UF è rendere il/la partecipante capace di studiare soluzioni 
informatiche a problemi di ambito biologico e di capire la complessità di queste. 
Le attività pratiche di laboratorio prevedono saggi di analisi degli acidi nucleici, estrazione 
del DNA, elettroforesi di acidi nucleici. Utilizzo di banche dati online e strumenti 
bioinformatica per l’analisi delle sequenze. 
Conoscenze essenziali: 

• Fondamenti di biologia molecolare e biochimica (controllo dell'espressione 
genica, analisi della struttura dei geni, il clonaggio dei geni, analisi 
dell'espressione genica, produzione di proteine ricombinanti); 

• Cenni di bioinformatica (allineamento di sequenze, ricostruzione di alberi 
filogenetici, metodi basati sulla parsimonia, algoritmi di allineamento multiplo 
progressivo, positional Weight Matrices e analisi di siti di legame di fattori di 
trascrizione, analisi dell'espressione genica, analisi dell'espressione genica, 
ontologie e annotazione funzionale del genoma). 
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Biologia molecolare e 
biochimica II 

12 MODULO APPLICAZIONI INDUSTRIALI: 12 ore (in laboratorio) 

L'UF vuol far acquisire una buona conoscenza dei principali meccanismi di controllo 
dell'espressione genica, sia nei loro aspetti generali sia nella loro applicazione a metodiche di 
indagine o di produzione biotecnologica. Dovranno inoltre dimostrare di aver acquisiti solide 
basi sulle metodologie utilizzate per l'analisi della struttura e della funzione dei geni e dei 
genomi. Le attività pratiche in laboratorio prevedono saggi di analisi delle proteine, dosaggio 
proteico, misura dell’attività enzimatica nelle fermentazioni, elettroforesi SDS-PAGE, saggi di 
centrifugazione e precipitazione, controllo delle proteine ricombinanti. 
Conoscenze essenziali: 

• La Manipolazione del DNA 

• Tecniche delle fermentazioni 

La filiera del riciclo e la 
gestione dei rifiuti 

40 Questa UF affronta una delle questioni cruciali del processo produttivo nell’ambito delle 
biotecnologie. Si tratta di un tema delicato perché l’impatto delle scelte gestionali del 
trattamento dei rifiuti e dell’eventuale riciclo, nel rispetto della normativa vigente, non 
impatta solo sul bilancio dell’azienda, ma, tipicamente, ci sono ripercussioni anche sul 
territorio sul quale l’azienda stessa insiste; non sono infrequenti, infatti, anche situazioni di 
tensione con la comunità circostante a volte anche dovuti al timore preventivo che il settore 
comunque trasmette ai “non addetti ai lavori”. 
Conoscenze essenziali: 

• Le norme UNI EN 12461 e 12470 

• La bioenergia 

• Caso studio: Le tecnologie di conversione per la produzione di biogas e 
biocarburanti 

• Il decreto legislativo n.206/2001 

• La Bioremediation (smaltimento dei rifiuti) 

Tecniche di 
miglioramento 
continuo  

48 L’UF vuole fornire ai/alle partecipanti gli strumenti per saper lavorare in autonomia e in 
gruppo con un atteggiamento consapevole e costruttivo, mettendo anche a frutto la propria 
creatività in modo, però, utile e funzionale all’obiettivo. È un vero e proprio supporto e 
accompagnamento al processo di maturazione personale e professionale, è la vera messa in 
gioco sia delle competenze professionalizzanti che delle soft skills che ciascun/ciascuna 
partecipante combinerà in modo proprio e unico. 
In questa UF è prevista la valutazione della fattibilità tecnica del Project Work. La presente 
fase è propedeutica al completamento dell'idea progettuale da sviluppare in occasione del 
periodo di stage del IV semestre. Nella fase di sperimentazione/realizzazione i partecipanti 
sono chiamati a realizzare l'idea progettuale stabilendo un collegamento ed un'interazione 
continua tra la dimensione teorica e le sue possibili applicazioni pratiche, ossia una 
conoscenza ed un apprendimento agito, utilizzando in modi diversificati ma reali le 
conoscenze maturate, che si trasformano in competenze concretamente spendibili. In 
questa fase diventa opportuno realizzare le attività di gruppo o individuali e, in 
contemporanea, attivare le conoscenze pregresse indispensabili per lo svolgimento del 
progetto. Questo passaggio consente lo sviluppo della fase di monitoraggio e di feed-back, 
con la relativa eventuale riprogettazione. Come risultato finale i/le partecipanti dovranno 
produrre il bilancio economico, redigere il budget di progetto preparare il rapporto finale di 
progetto. 
Conoscenze essenziali: 

• Gli strumenti del problem solving 

• L'approccio 8D e le relative fasi 

• La ruota di DEMMING 

 


