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Comitato Tecnico Scientifico 

Secondo incontro - Martedì 2 Aprile 2019 alle ore 16.30 

 

Proposta di progetto per l’articolazione del curriculum Biotecnologie Sanitarie 

Nell’ottica di un più efficace allineamento dei curricula scolastici alle reali necessità formative richieste 

dalle imprese e dall’Università si propongono alcune attività di aggiornamento la cui finalità è quella di 

avvicinare i giovani alla conoscenza delle applicazioni industriali e tecnologiche più attuali. 

 

Argomenti di formazione e aggiornamento per gli insegnanti 

- Nuove tecnologie per il controllo della qualità di materie prime e di prodotti finiti nell’industria agro-

alimentare e cosmetica. 

- Nuove tecnologie che utilizzano le radiazioni ad alta energia per la sterilizzazione di materiali plastici 

innovativi. 

- Tecniche recenti per la modificazione del genoma (CRISPR-Cas9). 

- La RNA interference e sue applicazioni in medicina. 

- Utilizzo di sistemi informatici nel settore bio-sanitario (biologia, biotecnologia e medicina). 

 

Modalità operative 

- Lezioni frontali di 2 ore tenute da esperti delle Aziende, docenti dell’Università o ricercatori del CNR 

presso il nostro Istituto, per un totale di 6-8 lezioni da suddividere tra le varie tematiche. 

- Le lezioni si svolgeranno in due momenti diversi del prossimo anno scolastico (3/4 lezioni in ottobre e 

3/4 lezioni in gennaio/febbraio). 

- Possibilità di riconoscimento dell’attività di formazione tramite il rilascio di attestati da parte 

dell’Ateneo, dell’Azienda o eventualmente mediante l’utilizzo della piattaforma SOFIA. 

 

Proposta dei moduli didattici per gli studenti delle classi quarte e quinte del Biotecnologico: 

- Analisi statistica dei dati applicata a studi epidemiologici o analisi di laboratorio. 

- Applicazioni della spettroscopia FT-IR. 

- Controllo qualità degli alimenti – HACCP. 

- Rilevamento e dosaggio di OGM su materie prime, semilavorati e prodotti finiti. 

- Tecniche analitiche rapide per il controllo della qualità degli alimenti. 

- Filiera dei prodotti biologici dalle materie prime alla loro trasformazione. 

- Biopolimeri per il packaging nel settore agro-alimentare e cosmetico. 

- Tecniche di biologia molecolare: trasformazione batterica e DNA fingerprinting. 

- Tecniche sulla separazione e caratterizzazione di macromolecole (elettroforesi capillare, tecniche 

immunochimiche, applicazione della risonanza magnetica nell’industria alimentare). 

- Ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi farmaci. 

- Nuove etichette alimentari per ridurre lo spreco di cibo. 

- Sviluppo e applicazioni dei biosensori. 

 

Modalità operative 

- Brevi moduli didattici tenuti da giovani ricercatori o esperti delle aziende insieme agli insegnanti della 

classe. 

- Visite guidate presso aziende o laboratori di ricerca. 
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