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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
L’obiettivo del corso è quello di fornire un contributo alla comprensione degli effetti 
economici delle imposte , con particolare attenzione al contesto istituzionale italiano. 
 

Prerequisiti 
Nessuno 

 
Contenuti e programma del corso 
L’obiettivo del corso è quello di fornire un contributo alla comprensione degli effetti 
economici delle imposte , con particolare attenzione al contesto istituzionale italiano. 

Il corso è organizzato in tre moduli: effetti delle imposte; imposte e imprese; imposte 
e redistribuzione. 
 Le imposte modificano le risorse nella disponibilità degli agenti  economici e i prezzi 

relativi dei fattori. Attraverso questi due canali possono determinare impatti anche 
significativi in termini di efficienza ed equità. La prima parte del corso introduce i 

metodi e gli strumenti per svolgere un’analisi degli effetti delle imposte nelle moderne 
economie, con particolare attenzione alle caratteristiche di incidenza delle imposte, e 
agli effetti delle imposte sull’efficienza economica. 

Il secondo modulo è invece dedicato all’analisi della tassazione delle attività 
d’impresa, con particolare enfasi sulla tassazione delle società di capitali. E’ questo 

uno degli strumenti impositivi più importanti nei sistemi tributari moderni, non tanto 
per l’entità del gettito, quanto per gli effetti in termini di condizionamento delle scelte 
delle imprese. Per tali ragioni, questo strumento è oggetto di particolare interesse da 

parte degli studiosi, i quali mirano ad individuare forme compatibili con gli obiettivi ed 
i principi su cui si fondano gli Stati moderni. Il modulo analizza in particolare le 

interferenze del sistema fiscale nel processo decisionale delle imprese con specifico 
riferimento alle scelte di distribuzione degli utili, di investimento e di finanziamento. Il 
quadro analitico entro il quale sarà sviluppata l’analisi rappresenta uno strumento 

adeguato per interpretare le riforme della tassazione dei redditi d’impresa introdotte 
nel nostro paese a partire dalla fine degli anni Novanta. 

Nelle società moderne lo Stato ha il potere di modificare la distribuzione del reddito 
operata dal mercato e lo esercita utilizzando una molteplicità di strumenti. Il terzo 

modulo è orientato allo studio delle imposte come strumento di attuazione degli 
obiettivi redistributivi perseguiti dall’intervento pubblico. Dopo una presentazione dei 
principali indicatori statistici comunemente utilizzati, l’attenzione sarà concentrata 

sull’impatto redistributivo dell’imposta personale sul reddito, in particolare nel sistema 
tributario italiano. 

 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica/home-page-docente.html?P1_m=P032360


 
Tipologia delle attività didattiche 
Lezioni frontali 

 

Testi e materiale didattico  
TESTI DI RIFERIMENTO: 

- Longobardi, E. (2009), “Economia tributaria”, McGraw-Hill, Milano, seconda edizione 
- Panteghini P.M. (2009), “La tassazione delle società”, Il Mulino, Bologna, seconda 
edizione 

 
TESTI AGGIUNTIVI: 

- Bosi P. e M.C. Guerra (2013), “I tributi nell'economia italiana”, Il Mulino, Bologna 

 
Modalità di verifica dell’apprendimento 
Prova finale scritta. Per i frequentanti sono previsti assignment intermedi da svolgere 
in gruppi di lavoro 

 
Orario di ricevimento 
Martedi h. 17-18  
 

Calendario delle attività didattiche  
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi

na=6606 
 

Appelli d'esame 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
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Goals and Learning outcomes  
The course aims to provide tools to analyse  the economics effects of taxation, with 
specific reference to the Italian institutional framework. 
 

Prerequisites  
None 

 
Course Content  
The course aims to provide tools to analyse  the economics effects of taxation, with 
specific reference to the Italian institutional framework. The course is articulated in 

three sections: effects of taxes; taxes and firms; taxes and redistribution. 
Taxation modifies agents’ disposable resources and the relative prices of factors, and 
through these channels may have significative effects on the efficiency of the 

economic system and on equity. 
The first section introduces methods and tools to analyse the effects of taxes in 

modern economies, with specific attention to tax incidence, and tax effects on 
economic efficiency. The second section focuses on corporate income taxation. This is 
a relevant feature of modern tax systems, not only for the revenues it generates, but 

more important, for its effects on firms choices. For these reasons, corporate income 
taxation is a relevant topic of research, especially for the purpose of identifying tax 

structures compatible with the objectives of modern States. This section is specifically 
dedicated to the analysis of how taxation interferes with firms decision processes, in 
particular with regards to firms choices on the distribution of dividends, on the levels 

of investments and on the financing tools. The analytical framework introduced to 
analyse these issues is also appropriate to analyse recent Italian reforms of company 

income taxation, introduced since the end of the 1990s. 
In modern economies, the public sector may modify the distribution of income that 

results from the operation of market forces. It may do so by employing a variety of 
tools. The third section of the course is dedicated to the study of taxes as a tool to 
achieve the redistributive objectives of public intervention. After presenting the most 

used statistical indicators, attention will be given to the redistributive effects of 
personal income taxation, specifically in the Italian tax system. 

 
Mode of Delivery  
Lectures 

 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica/home-page-docente.html?P1_m=P032360


Recommended reading list (Bibliography)  
REFERENCE BOOKS: 

- Longobardi, E. (2009), “Economia tributaria”, McGraw-Hill, Milano, seconda edizione 
- Panteghini P.M. (2009), “La tassazione delle società”, Il Mulino, Bologna, seconda 
edizione 

 
ADDITIONAL READINGS: 

- Bosi P. e M.C. Guerra (2013), “I tributi nell'economia italiana”, Il Mulino, Bologna 

 
Assessment  
Final written exam. Students attending the course lectures will be assigned group 
works to be completed during the course. 

 
Office hours  
Tuesdays, 5-6 p.m. 
 

Academic Timetable 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi

na=6606 
 

Exam sessions 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66

05 

http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6606
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6606
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6605
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ALCUNI ESEMPI DI COMPILAZIONE 
 
Esempio tratto dal corso di Costruzione di motori per aeromobili –  

LM Ing. Aerospaziale – Politecnico Torino – Prof. Muzio Gola 
 

Conoscenze e abilità da acquisire  [= Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi] 
 
 
Il modulo si propone di fornire le conoscenze e le abilità minime necessarie al progetto e alla verifica degli elementi costruttivi delle macchine. Gli argomenti in 
programma sono selezionati sia per la loro importanza applicativa sia in quanto capaci di mettere in evidenza un esauriente spettro di metodologie e casistiche 
rappresentative della costruzione delle macchine a livello analitico/progettuale. L’obiettivo è approfondire l'uso dei metodi di calcolo, sviluppando l'abilità a 
identificare un problema e a risolverlo con un approccio di tipo professionale. Si arriverà sempre ad applicare i criteri di cedimento statico e "a fatica" sui 
componenti studiati, normalmente costruiti in materiali metallici. Si desidera rendere l’allievo capace di esprimere un giudizio sull’ammissibilità delle tensioni a 
cui il componente è soggetto. Si desidera inoltre che l’allievo sappia, sulla base delle conoscenze acquisite tramite le lezioni, comprendere, sviluppare e 
utilizzare il modello matematico del componente al fine di aumentarne le prestazioni tramite opportune scelte della forma, dei materiali, delle condizioni 
d’impiego. Questo modulo intende infine addestrare lo studente al linguaggio tecnico internazionale proprio del settore e quindi sarà tenuto almeno in parte in 
lingua inglese.  
 
Per tutti gli argomenti del Programma i risultati di apprendimento attesi sono quindi racchiusi in questi punti:  
- riconoscere dell’effetto che distribuzioni di tensioni sul volume di un componente, variazioni delle stesse tensioni nel tempo, condizioni di produzione (difetti, 
tecnologia) e di esercizio (ambiente di lavoro) hanno, componendosi, sulla resistenza del materiale  
- applicare i criteri appropriati di verifica e dei coefficienti di sicurezza  
- conoscere e applicare i modelli di riferimento e i criteri di progettazione specifici del componente o del sistema meccanico  
- riconoscere o identificare i punti critici di verifica, eseguire le verifiche essenziali  
- prendere una decisione progettuale in presenza di esigenze contrastanti  
- sapere come mitigare le tensioni dovute ai carichi e i loro effetti ai fini della resistenza  
- valutare gli ordini di grandezza dei valori numerici che ragionevolmente l'ingegnere si deve attendere  
- conoscere la terminologia internazionale, e in particolare inglese  
- e adesso una utile citazione: (da Jim Hefferon, http://joshua.smcvt.edu/linearalgebra) I cannot overemphasize that the statement, "I understand the material 
but it’s only that I have trouble with the problems" shows a misconception. Being able to do things with the ideas is their entire point.  
 

Prerequisiti 
 
L’allievo che accede a questo insegnamento conosce già, e sa utilizzare per le applicazioni nella scienza dei materiali, i tensori di tensione e deformazione e le 
loro principali proprietà, la rappresentazione grafica (Mohr) dello stato di tensione, il comportamento bi/tri-dimensionale dei materiali elastici, i criteri statici di 
verifica dei materiali elastici duttili e fragili (criteri della tensione normale massima, della tensione tangenziale massima o di Tresca, della massima energia di 
distorsione o di Von Mises). Inoltre padroneggia in generale la meccanica delle forze e la dinamica dei corpi rigidi; per quanto riguarda i corpi deformabili in 
particolare la distribuzione delle caratteristiche di sollecitazione su corpi prismatici (trazione, flessione, torsione) e il relativo calcolo delle tensioni sulle sezioni 
rette.  
È desiderabile che l’allievo disponga di nozioni di base sulla manipolazione di tensori e matrici.  
È infine necessaria la comprensione della lingua inglese parlata e scritta a livello di leggere le diapositive che il docente utilizzerà a lezione (saranno 
frequentemente in inglese) ed estratti da pubblicazioni, da testi scientifici e da manuali. 

Programma [= Contenuti e programma del corso] 
 
Criteri per la stesura di una relazione tecnica  
Riepilogo pre-requisiti: applicazione dei criteri per la resistenza statica dei materiali metallici isotropi  
Verifica statica di un albero di trasmissione  
h. lezioni 0 h. eserc. 6  
Descrizione di soluzioni costruttive per turbine e compressori di motori avio  
(docente esterno in compresenza) h. lezioni 3 h. eserc. 0  
Criteri per l’interpretazione del comportamento a fatica dei materiali, per la scelta dei parametri che governano la fatica, per la determinazione sperimentale dei 
loro valori. Criteri di passaggio dai parametri di riferimento ottenuti sperimentalmente alle situazioni di maggiore complessità che si trovano presenti negli 
oggetti costruiti  
Verifica a fatica di un elemento di trasmissione di gearbox  
h. lezioni 6 h. eserc. 6  
Collegamenti tramite viti: distribuzione dei carichi tra vite e madrevite, montaggio e interferenza vite/pezzo, ripartizione del carico, verifica di resistenza della 
vite  
Applicazione a un collegamento asta/stantuffo di un cilindro idraulico  
Applicazione a un collegamento tra dischi e albero di una turbina di bassa pressione  
h. lezioni 6 h. eserc. 6  
Calcolo elastico di dischi rotanti di compressore o turbina; cenni ai dischi di uniforme resistenza, dischi rotanti a profilo costante; analogie con il calcolo dei tubi 
spessi in campo sia elastico sia plastico e degli accoppiamenti forzati per interferenza.  
Applicazione a un accoppiamento forzato per trasmissione di coppia.  
Applicazione a un disco reale di compressore o turbina a profilo variabile, e relativi criteri di verifica.  
h. lezioni 7,5 h. eserc. 6  
Teoria dei contatti Hertziani: analisi approfondita della teoria di Hertz e conseguenze per le pressioni di contatto e per lo stato di sollecitazione, statico e a 
fatica. Teoria di base della fatica a rotolamento.  
Applicazione ad alcuni contatti tipici e determinazione delle condizioni di resistenza.  
h. lezioni 4,5 h. eserc. 6  
Cuscinetti a rotolamento: distribuzione dei carichi tra corpi rotolanti per cuscinetti radiali e obliqui, analisi delle tensioni al contatto sulle piste.  
Limiti statici e applicazione dei criteri di Palmgren-Weibull per la fatica di rotolamento.  
Giustificazione delle formule di verifica statica e a fatica secondo i manuali.  
Applicazione a un cuscinetto ad alta velocità  
h. lezioni 6 h. eserc. 6  
Ingranaggi ad evolvente, diritti ed elicoidali: geometria, spostamento dei profili, interferenza, resistenza a fatica e a contatto  



Applicazioni: dimensionamenti di ruote per gearbox avio h. lezioni 7,5 h. eserc. 6  
A disposizione per integrazioni e recuperi  
h. lezioni 1,5 h. eserc. 0  
Totale h. lezioni 42 h. eserc. 42 

Laboratori e/o esercitazioni [= Tipologia delle attività didattiche] 
 
Alle ore di lezione corrisponde un uguale numero di ore di esercitazioni strettamente collegate alle lezioni, durante le quali l’allievo viene esposto a raccolte di 
problemi o a piccoli progetti atti a svilupparne le abilità di applicare la teoria nel contesto dei problemi come questi si presentano in pratica. Vengono fornite e 
illustrate tracce di svolgimento ma non vengono svolti problemi alla lavagna. Si chiede invece agli allievi di organizzarsi in gruppi di massimo tre allievi. A ogni 
gruppo viene fornito un fascicolo per ogni esercitazione da svolgere. Ciascun gruppo redige relazioni da portare all’esame, in cui sono raccolti svolgimento e 
risultati.  
Viene fornita assistenza continua in aula da parte di un esercitatore e, in misura limitata, del docente.  
È consigliato l’uso di EXCEL o di MATLAB, è richiesto l’uso di strumenti di disegno. Di norma per ogni ora di esercitazione in aula l’allievo deve prevedere, 
nell’ambito dei crediti assegnati – corrispondenti a un totale 200÷240 ore di impegno totale, preparazione all’esame inclusa - da una a due ore di lavoro 
personale a casa per completamenti.  

Testi e materiale didattico 
 
Lezioni: dispense fornite in aula dal docente - disponibili sul portale della didattica  
Esercitazioni: schede tecniche, copie di norme e manuali, testi di problemi, tracce fornite dagli esercitatori  
- disponibili sul portale della didattica  

Modalità di verifica dell'apprendimento 
 
Esiste il solo esame finale, che accerta l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità attese tramite lo svolgimento di una prova scritta della durata di 2 ¼ ore 
senza l'aiuto di appunti o libri. La prova scritta consiste di 3 quesiti, 2 domande di teoria e 1 esercizio. Le domande corrispondono ciascuna a un capitolo scelto 
tra quelli della teoria esposta a lezione, l’esercizio a un problema di calcolo affine a quelli sviluppati dalle esercitazioni. Ogni quesito consente di ottenere un 
massimo di 8 punti. Per essere ammessi a sostenere la prova orale è necessario ottenere nella prova scritta un punteggio minimo di 14 punti con un minimo di 
4 punti per ciascun quesito.  
Dopo la correzione degli scritti l’allievo viene convocato per una prova orale. Questa consiste in:  
- una revisione della prova scritta in cui gli esaminatori informano l’allievo sui criteri di correzione, ricevono eventuali precisazioni dell’allievo e decidono se 
modificare il giudizio  
- un approfondimento orale, con il docente, volto ad accertare la capacità di sintesi delle conoscenze acquisite mostrando l’acquisita capacità di identificare 
autonomamente gli elementi di teoria da utilizzare per la soluzione di un problema proposto e di elaborare una strategia di soluzione (max ulteriori 4 punti)  
- una discussione, con l’esercitatore, di parti della relazione delle esercitazioni che lo studente ha raccolto in un fascicolo personale da produrre al momento 
della prova orale, al fine di confermare la piena conoscenza di quanto svolto e la raggiunta autonomia nell’affrontare problemi analoghi a quelli affrontati in 
sede di esercitazione (max ulteriori 4 punti).  

 

 
Altri esempi di descrizione delle “Modalità di verifica dell’apprendimento”: 
 
    Esempio 1 - [corso di Biochimica – LM BMI]:  

Esame scritto: lo studente sarà chiamato ad utilizzare le conoscenze relative alle 
sezioni “Macromolecole biologiche” e alle “Esercitazioni di calcolo” del programma 

in una verifica scritta organizzata secondo: a) quattro quesiti inerenti la struttura 
delle macromolecole biologiche (a cui viene attribuita metà della valutazione in 
termini quantitativi), b) due problemi (a cui viene attribuita metà della valutazione 

in termini quantitativi). L’esito dell’esame sarà in trentesimi: la prova si ritiene 
superata con una votazione di almeno 18/30.  Il superamento della prova scritta 

permetterà di sostenere la prova orale. Nella prova orale lo studente sarà chiamato 
ad utilizzare le conoscenze relative alle sezioni “Il metabolismo “, “Integrazione del 
metabolismo e signalling cellulare” e “Il metabolismo informazionale” del 

programma dimostrando la conoscenza delle reazioni relative ai cicli metabolici, e 
alla loro interrelazione e regolazione. L’esito dell’esame sarà in trentesimi: la prova 

si ritiene superata con una votazione di almeno 18/30. Il voto finale sarà la media 
aritmetica dell’esito delle singole prove. 

 

Esempio 2 – [corso integrato: Tecniche diagnostiche di biologia e citogenetica molecolare 

– LT Tecniche di Laboratorio Biomedico] 

L’esame orale verte su quesiti inerenti al programma degli insegnamenti del corso 

integrato per definire la conoscenza e la capacità di comprensione (25%), la 
capacità di applicare conoscenza e comprensione (25%), l’autonomia di giudizio 
(15%), le abilità comunicative (15%) e la capacità di apprendimento (20%) in 

relazione alle basi teoriche e pratiche delle tecniche di citogenetica routinarie e 
molecolari, di biologia molecolare applicata alla patologia umana costituzionale e di 



metodologie specifiche di anatomia patologica nelle patologie tumorali; voto finale 
unico per il Corso integrato 
 

Esempio 3 -  [corso di Storia della Scienza e delle Tecniche – LT SCOM]  
L’esame consiste in un colloquio orale teso all'accertamento dell’acquisizione e 

della corretta comprensione dei contenuti dei testi (i volumi di M. Beretta, H. 
Butterfield, A. Clericuzio e/o P. Rossi), che andranno studiati integralmente: sui 
contenuti di ogni volume saranno formulate 2 domande. E’ previsto un 

accertamento della capacità di analisi critica interdisciplinare e di autonomia di 
giudizio sugli argomenti principali del corso (2 domande). Inoltre sarà richiesta la 

conoscenza degli argomenti trattati a lezione, riassunti nel materiale didattico 
disponibile sul sito e-learning (almeno 1 domanda).  Il voto finale terrà conto 
dell’esattezza e della qualità delle risposte (70%), nonché dell’abilità comunicativa 

mostrata durante il colloquio (10%) e della capacità di motivare adeguatamente 
affermazioni, analisi e giudizi (20%). 

 
 
 

Altri esempi di descrizione del “Contenuto e programma del corso”  
 

 

Esempio 1 - [corso di Biochimica – LM BMI]: 

 

Macromolecole Biologiche – 2 CFU (16 ore): 
- La composizione elementare dell'organismo: Macro- e oligoelementi: proprietà chimiche, ruolo 

biochimico e meccanismi di omeostasi. 

- L'acqua e le soluzioni acquose: Proprietà chimico-fisico dell'acqua. Solubilità di composti inorganici ed 

organici nell'acqua. Proprietà colligative delle soluzioni acquose. La pressione osmotica. Osmolarita. 

Equilibrio acido-base. L'omeostasi dell'idrogenione nei fluidi biologici: sistemi tampone fisiologici. 

- Amminoacidi e Proteine: a) Struttura, proprietà chimiche e punto isoelettrico. I venti amminoacidi 

proteogenici. II legame peptidico. Importanza biologica degli amminoacidi e dei peptidi non proteici. Cenni 

sulle principali metodiche analitiche e preparative di amminoacidi e peptidi: la cromatografia e 

I'elettroforesi. b) Livelli di organizzazione strutturale delle proteine e interazioni stabilizzanti. II significato 

biologico dei cambiamenti conformazionali. La denaturazione delle proteine. Classificazione delle proteine. 

Cenni sulla struttura e funzione di alcune proteine: le proteine respiratorie (emoglobina e mioglobina); le 

proteine plasmatiche (albumina e globuline); le immunoglobuline; il collagene, le proteine muscolari 

(miosina e actina); le proteine e I'alimentazione. Cenni sulle principali tecniche di analisi della struttura delle 

proteine. 

- Carboidrati: Principali aldosi e chetosi. Chiralità e stereoisomeria. Forme aperte e cicliche del ribosio, 

glucosio, galattosio, mannosio, fruttosio. Legame glicosidico. Principali oligosaccaridi di interesse 

alimentare: saccarosio, maltosio e lattosio. Polisaccaridi e proprietà chimico-fisiche (glicogeno, amido, 

cellulosa e altri componenti della fibra alimentare). Cenni sulle principali tecniche di analisi qualitativa e 

quantitativa. 

- Lipidi: Classificazione. Acidi grassi: struttura, classificazione, proprietà chimico-fisiche. Trigliceridi. 

Glicerofosfolipidi (acidi fosfatidici, cefaline, lecitine) e sfingolipidi. Gli steroli: classificazione, struttura e 

funzione del colesterolo, acidi biliari e ormoni steroidei. Le membrane biologiche e il trasporto di membrana: 

meccanismi di trasporto facilitato. Pompe e canali ionici. 

-  Nucleotidi e acidi nucleici: Definizione di nucleoside, nucleotide e nucleotide ciclico. Cenni sulle 

funzioni biochimiche dei nucleotidi. Cenni sulla struttura degli acidi nucleici. 

 

Il metabolismo – 4 CFU (32 ore): 
- Gli enzimi: Cinetica chimica e catalizzatori biologici. Nomenclatura e classificazione degli enzimi. 

Specificità di substrato. Esempi di meccanismi catalitici: la chimotripsina. Enzimi digestivi. Cinetica 

enzimatica e unità di misura dell'attività enzimatica. Dosaggio enzimatico. Fattori che influenzano I'attività 

enzimatica (pH, temperatura, agenti denaturanti). Cofattori enzimatici. Enzimi regolatori (enzimi allosterici, 

modificazione covalente etc) L’inibizione enzimatica. Gli isoenzimi.  

http://elearning2.uninsubria.it/


-  Introduzione al metabolismo: Parametri termodinamici biochimici. Produzione, interconversione e 

consumo di energia nelle cellule. Reazioni chimiche accoppiate. Molecole ad alta energia di trasferimento. 

L'ATP come trasportatore universale di energia metabolica. L'ossigeno, le ossidazioni biologiche. I 

nucleotidi piridinici come trasportatori di potere riducente. Anabolismo e catabolismo. Compartimentazione 

delle vie metaboliche.  

- Metabolismo dei carboidrati: cenni sulla digestione e I'assorbimento dei glucidi. La glicolisi e 

I'ossidazione del piruvato (tappe, significato e regolazione, bilancio energetico). La fermentazione alcolica e 

lattica. Glicogenolisi (tappe e regolazione). Gluconeogenesi (tappe, significato e regolazione). II ciclo di 

Cori. La via del pentoso fosfato (tappe, significato e regolazione). Glicogenosintesi (tappe, significato e 

regolazione). Glicemia e glicosuria. La fotosintesi. 

- II metabolismo terminale: Ciclo degli acidi tricarbossilici (tappe, significato e regolazione, bilancio 

energetico). La fosforilazione ossidativa (i componenti della catena respiratoria, inibitori e disaccoppianti). 

-  Metabolismo dei lipidi: cenni sulla digestione e I'assorbimento dei lipidi. Attivazione degli acidi grassi e 

loro trasporto all'interno della matrice mitocondriale. Beta-ossidazione degli acidi grassi saturi (tappe, 

significato e regolazione, bilancio energetico). Metabolismo del propionilCoA. Metabolismo dei corpi 

chetonici. Biosintesi degli acidi grassi (tappe, significato e regolazione). Cenni del metabolismo del 

colesterolo. 

- Metabolismo delle proteine: cenni sulla digestione e l'assorbimento delle proteine. Amminoacidi 

essenziali e significato alimentare delle proteine. Catabolismo degli amminoacidi (transaminazione, 

deaminazione ossidativa). Destino metabolico dell'ammoniaca (sintesi della glutammica, dell'alanina e del 

carbamilfosfato). II ciclo dell'urea (tappe, significato e regolazione).Aminoacidi glicogenici e chetogenici 

- Metabolismo dei nucleotidi: generalità sul catabolismo dei nucleotidi piridinici e purinici. 

……. 
 
 

Esempio 2 – [corso integrato: Tecniche diagnostiche di biologia e citogenetica molecolare – 

LT Tecniche di Laboratorio Biomedico] 

 

Genetica medica applicata (ore 24): Cromosomi umani e cariotipo, Anomalie di numero 
dei cromosomi umani, Segregazione meiotica e eventi di non disgiunzione meiotica e 
mitotica, Anomalie di struttura dei cromosomi umani, Imprinting genomico, Disomia uni 
parentale Citogenetica : tessuti utilizzabili e tecniche routinarie di analisi, Ibridazione in situ 
(FISH): tecnica, utilità, FISH: esempi di applicazione ad anomalie cromosomiche 
costituzionali, Citogenetica delle leucemie e tumori. FISH: esempi di applicazione ad 
anomalie cromosomiche acquisite, Monitoraggio citogenetico nei trapianti di midollo 
osseo, Ibridazione Comparativa genomica (CGH), Multicolore painting, Micro-array. 
Biologia molecolare clinica (ore 24): Diagnostica molecolare integrativa dei principali stati 
patologicici in relazione alla loro diagnostica biochimica. Rischio cardiovascolare, 
trombofilia, diabete, lipidomica, proteomica, patologie renali. 
Diagnostica molecolare in anatomia patologica (ore16): Principi e protocolli dei principali 
metodi di diagnostica molecolare impiegati in laboratori di anatomia patologica. 
 


