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Programma e durata del Corso:
Sono previste 80 ore (10 teoriche + 70 pratiche).

Biologia Molecolare

A chi è rivolto:
Il Corso è aperto principalmente a chimici, biologi, biomedici, biotecnologi,
farmacisti, chimici farmaceutici, tecnici di laboratorio e altri soggetti
in possesso di laurea triennale, specialistica, magistrale o equiparabile.

Sbocchi occupazionali:
Al termine del corso i partecipanti avranno acquisito conoscenze e competenze che 
gli consentiranno di ambire ad accedere a strutture di ricerca e sanitarie private e
pubbliche, compreso industrie farmaceutiche e aziende che operano nel campo
delle tecnologie biologiche e mediche nell’area euro-mediterranea.

1. Principi di base di biologia molecolare: replicazione e trascrizione del DNA ed espressione genica (PCR, qRT-PCR).
2. Puri�cazione e separazione degli acidi nucleici.
3. Conoscenza delle principali strategie di manipolazione genica. 
4. Metodi di trasformazione dei batteri. Selezione ed analisi di cloni ricombinanti.
5. Estrazione e puri�cazione di plasmidi.
6. Tecniche di ultracentrifugazione. 
7. Analisi dei dati di sequenza: banche dati.
8. Analisi dell’espressione genica e caratterizzazione di sequenze regolative.

Obiettivo del corso:
La ricerca scienti�ca è in continua evoluzione ed insieme all’esperienza clinica ampliano 

costantemente le nostre conoscenze. Negli ultimi tempi si è assistito ad un radicale 
sovvertimento degli assiomi della biologia molecolare e la ricerca in questo campo sta 

acquistando una dimensione nuova, quasi rivoluzionaria. Per rispondere a tali esigenze, 
l’obiettivo del corso è quello di creare delle �gure professionali in grado di rispondere a 

questa s�da e quindi formare degli esperti in tecniche di manipolazione degli acidi 
nucleici, fornendo agli studenti conoscenze teorico-pratiche delle metodologie 

sperimentali nell'applicazione delle più moderne teorie molecolari e biotecnologiche.
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Il corso è accreditato presso il Corso di Laurea in Biodiversità e Biologia Vegetale dell’Università di Palermo.
Altri accreditamenti sono in progress. La frequenza e il superamento del test �nale da dirito a 2 CFU.

Gli studenti iscritti all’Università di Palermo hanno diritto ad uno sconto del 20% sul costo di iscrizione.
Il corso viene attivato su richiesta di singoli soggetti interessati. La partecipazione al corso è individuale.

Tipologia di impegno: full-time (h.08:30 -17:30 dal lunedì al venerdì). Durata: 2 settimane  /  Quota di iscrizione: 500,00 € + iva.
 Per ulteriori informazioni: tel. 091-333913. Scheda di iscrizione al sito www.iemest.eu


