
MICROBIOLOGIA GENERALE E APPLICATA PROF. Giovanni SALZANO 

 

 
 

Programma dell’insegnamento per l’anno accademico 2012/2013 
 
 

Obiettivi formativi generali  (risultati di apprendimento previsti e competenze da acquisire): 

 

Il corso ha l’obiettivo di fornire le conoscenze di fisiologia e genetica microbica. In particolare allo 

studente sono forniti i principi fondamentali della biologia dei microrganismi, le basi delle 

conoscenze di genetica e genetica microbica, di biologia molecolare della cellula, di virologia fino 

all’ingegneria genetica e alla genomica. Saranno inoltre descritti gli schemi generale 

dell’espressione genica e dei meccanismi della variabilità genetica nei procarioti. 
 

 

Programma del Corso: 
 
Introduzione al corso e breve storia della Microbiologia. I microscopi e la microscopia. La 

membrana citoplasmatica: struttura e funzioni. La parete cellulare: struttura e funzioni. Struttura 

molecolare dei flagelli e dei pili. La chemiotassia nei batteri.  

Metabolismo microbico: reazioni energetiche; biosintesi; polimerizzazione. Natura matematica ed 

espressione della crescita microbica. Ciclo replicativo dei virus. Lisogenia tipo fago  e lisogenia 

tipo fago P1. Conversione genica. 

Archebatteri, Eubatteri fotosintetici, Eubatteri chemioautotrofi e metofili, Eubatteri Gram-negativi 

aerobi, Enterobatteri. Eubatteri anaerobi Gram-negativi, Eubatteri Gram-positivi sporigeni, 

Eubatteri Gram-positivi fermentanti, Ascomiceti, Funghi imperfetti. Lieviti. 

Il genoma batterico. Le mutazioni. La mutazione nell’evoluzione. I plasmidi. Tipi di plasmidi e 

loro significato biologico. La trasformazione batterica. La trasduzione: la trasduzione generalizzata 

mediata dal fago P22; la trasduzione specializzata mediata dal fago La coniugazione. Le 

proprietà del plasmide F e ceppi HFR. Trasferimento di altri plasmidi mediato dal plasmide F. La 

ricombinazione. Ricombinazione omologa generale: il sistema Rec in E. coli. La ricombinazione 

sito-specifica: integrazione del fago; controllo dell’espressione genica: induzione e repressione. 

Controllo positivo. Attenuazione 

Elementi genetici trasponibili nei procarioti: sequenze di inserzioni; mutazioni polari; elementi IS; 

trasposoni; il fago mu. Elementi trasponibili nei lieviti. La regolazione: il sistema lac. l’operone 

arabinosio; l’operone triptofano; l’attenuazione Il ciclo vitale di Saccharomyces cerevisiae.  

L’analisi delle tetradi. Miglioramento genetico con ceppi omotallici ed eterotallici. Biologia 

molecolare applicata allo studio dei microrganismi. 
 
 

Testi di riferimento: 
 
 
Madigan, Martinko, Stahl, Clark “Brock-Biologia dei microrganismi”. Pearson 2012 
 
 
 
Propedeuticità consigliate: 
 

BIOLOGIA CELLULARE 
 

 

 
 

 

 



Note: 

 
DATE APPELLI DI ESAME 

Mese Anno Giorni 

Febbraio 2013 5 

Marzo 2013 5 

Aprile 2013 2 

Maggio 2013 7 

Giugno 2013 4 

Luglio 2013 2 

Settembre 2013 3 

Ottobre 2013 1 

Novembre 2013 5 

Dicembre 2013 3 

Gennaio 2014 14 
 

 

ORARIO RICEVIMENTO STUDENTI 

GIORNO DALLE ORE ALLE ORE PRESSO 

LUNEDI’    

MARTEDI’    

MERCOLEDI’ 9.30 11.30  

GIOVEDI’ 15.30 17.30  

VENERDI’    
   

Esame integrato          SI                   X NO 
Modalità d’esame        Prova scritta      Prova orale    X Prova scritta e orale 
 
 


