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cod.: CV_O_063 

Docenti: Donatella Malanga 

Indirizzo email: malanga@unicz.it 

Corso di dottorato: Oncologia molecolare 

Tipologia: Corso core CV (didattica su tematica del CV) 

Nuova Proposizione: NO XXXIV, XXXV, XXXVI 

Indicare il curriculum o i curricula (anche tutti) a cui si rivolge il modulo formative:  OM - 

Oncologia molecolare OM - Ingegneria biomedica, dei sistemi e delle nanotecnologie applicate 

all'oncologia OM - Oncologia medica e traslazionale OM - Tecnologie e terapie innovative in 

chirurgia urologica, ginecologica e nella preservazione della fertilità  

Titolo dell'attività:  DNA sequencing: past, present and future (The road map of sequencing: 

from Sanger sequencing to genome databases and beyond)  

Descrizione (max 300 caratteri): Il corso si propone di introdurre lo studente alle tecnologie di 

sequenziamento degli acidi nucleici. Le tecnologie di cui ora la comunità scientifica dispone 

hanno portato a rivoluzionare l’approccio con cui si studiano le alterazioni del Genoma. Fino a 

pochi anni fa il test genetico per eccellenza consisteva nel sequenziamento di singolo gene o di 

una singola variante nucleotidica, tramite la metodica dell’elettroforesi capillare, più 

comunemente nota come sequenziamento Sanger. L’avvento delle nuove tecnologie di 

sequenziamento, Next Generation Sequencing – NGS e Third Gen Sequencing ha invece 

trasformato lo studio della genetica delle malattie umane portando ad un’epoca di produttività 

senza precedenti. Siamo passati dalla mappatura del genoma umano, uno sforzo internazionale 

che ha richiesto più di un decennio e costato miliardi di dollari, al sequenziamento di singoli 

genomi per una mera frazione del costo in un tempo relativamente breve. La recente 

introduzione di strumenti in grado di produrre milioni di sequenze di DNA sta rapidamente 



 

 

 

 

cambiando il panorama della genetica, fornendo la capacità di rispondere a domande con una 

velocità finora inimmaginabile. Allo studente nel corso delle lezioni verranno fornite le 

informazioni che gli consentiranno di comprendere le potenzialità di questo approccio “omico” 

che può essere applicato sia progetti di di Base che di Diagnostica Molecolare Clinica. 

CFU: 3 

Modalità di verifica delle competenze: colloquio orale 

Luogo presunto: Aula  

Date preferite: Gennaio-Febbraio 2022 

           

        

 
     


