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Docente responsabile 

Nome e Cognome Giovanna Linguiti 

indirizzo mail Giovanna.linguiti@uniba.it 
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Ricevimento Appuntamento via mail 

 

Dettaglio insegnamento 
idoneità/esame con voto SSD tipologia attività 

Esame con voto BIO18 Insegnamento frontale 

 

Erogazione insegnamento 
Semestre giorni e orario  aula/studio del docente 

II Da definire Da definire 

 

Modalità erogazione 

CFU lez Ore lez CFU lab Ore lab 
CFU 

eserc 

Ore 

eserc 

CFU eserc 

campo 

Ore eserc 

campo 

5 40 
IX2 

turni 

12X2 

turni 
    

 
Organizzazione 

della didattica  

ore totali ore insegnamento ore studio individuale 

162 64 98 

 

Calendario 
Inizio attività didattiche Fine attività didattiche 

Aprile Giugno 

 
Syllabus 

Prerequisiti Propedeucità: Frequenza ai Corsi di Genetica e Biologia Molecolare  

Risultati di apprendimento attesi (declinare rispetto ai Descrittori di Dublino) (si raccomanda che siano coerenti con i risultati di 

apprendimento del CdS, riportati nei quadri A4a, A4b e A4c della SUA, compreso i risultati di apprendimento trasversali) 

Conoscenza e capacità di 

comprensione 

Acquisire gli elementi che permettono lo studio dei geni coinvolti nella risposta 

immunitaria acquisita. Tramite le lezioni in aula lo studente apprende i principi 

fondamentali per l’analisi genomica tramite l’utilizzo delle banche dati e dei principali 

tools. 

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione Applicazione di metodologie per la ricerca nel campo dell’immunogenetica 

Autonomia di giudizio 
Acquisizione di autonomia e capacità critiche nell’analisi dei risultati di indagini 

nell’ambito della Immunogenetica e nella loro interpretazione 

Abilità comunicative 

Acquisizione di competenze e strumenti adeguati per la comunicazione attraverso il 

lessico disciplinare e gli approfondimenti bibliografici. 

 

Capacità di apprendimento 

Acquisizione da parte dello studente di un metodo di apprendimento delle applicazioni 

in attività di sperimentazioni scientifiche, nonchè la capacità di ricerca, aggiornamento e 

consultazione dell’appropriato materiale bibliografico e di banche dati . 

 
Programma 

Contenuti dell’insegnamento 
-Aspetti generali del sistema immunitario. 

-I recettori dell’immunità acquisita: immunoglobuline e T cell receptor (TCR) 



- Organizzazione genomica dei loci dei geni delle immunoglobuline e del TCR 

-Meccanismi che generano la variabilità delle proteine del sistema immunitario: 

duplicazione genica, ricombinazione somatica e ipermutazione somatica. 

- Database internazionale di ImmunoGenetica IMGT: caratteristiche e tools 

- Tecniche per l’ingegnerizzazione dei recettori: Phage display e CAR-T cells 
 

Testi di riferimento “Immunologia” di Kuby Ed. UTET 

Note ai testi di riferimento 

Alcuni argomenti non presenti sui libri di testo devono essere eventualmente 

integrati con  

articoli scientifici.  

I PowerPoint delle lezioni sono messi a disposizione degli studenti.  

Metodi didattici Lezioni ed esercitazioni frontali con l’uso del PowerPoint e della lavagna 

Metodi di valutazione (indicare almeno la 

tipologia scritto, orale, altro) 
Colloquio orale 

Criteri di valutazione (per ogni risultato 

di apprendimento atteso su indicato, descrivere 

cosa ci si aspetta lo studente conosca o sia in 

grado di fare e a quale livello al fine di 

dimostrare che un risultato di apprendimento è 

stato raggiunto e a quale livello) 

Gli studenti devono dimostrare di poter elaborare un pensiero rigoroso 

relativamente ai processi scientifici illustrati durante il corso che porta alla 

formulazione di ipotesi e domande sperimentali e quindi alla produzione in 

futuro di nuove conoscenze. 

Altro   

 


