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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
OBIETTIVI FORMATIVI:
L’'insegnamento si propone di fornire agli studenti le nozioni fondamentali molecolari
riguardo 1) ai cicli metabolici per la biosintesi di amido e saccarosio nelle piante 2) alla
struttura della cellula vegetale ed in particolare della parete cellulare 3) alla struttura, alla
biosintesi e alle proprietà salutistiche e nutraceutiche delle principali classi di metaboliti
secondari 4) Alle tecniche di trasformazione genetica delle piante.

Italiano
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
In base alle conoscenze acquisite, gli studenti saranno in grado di: 1) spiegare come le
piante vascolari terrestri usano l’energia luminosa per assimilare l’anidride carbonica in
amido e saccarosio; 2) spiegare come è strutturata la parete cellulare; 3) illustrare quali
sono le principali classi di metaboliti secondari, il loro ruolo biologico nelle piante e le loro
proprietà nutraceutiche ed il loro uso a fini salutistici. 3) Valutare i rischi e i benefici
conseguenti all’' uso in agricoltura di piante geneticamente modificate.
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and documents concerning nutraceutical properties of secondary metabolites and the
nutritional features of crop plants also genetically transformed.

MAKING JUDGEMENTS:
The course provides students with basic knowledge and a methodological framework to
critically read scientific papers and experimental data regarding the treated topics.

COMMUNICATION SKILLS:
The course provide students with an appropriate scientific therminology and language, in
order to properly communicate and discuss treated topics.
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Prerequisiti
Per la corretta fruizione del corso sono indispensabili conoscenze di base di Chimica
Generale, Chimica Organica e Biochimica

Italiano

Per la corretta fruizione del corso sono indispensabili conoscenze di base di Chimica
Generale, Chimica Organica e Biochimica

Inglese

Programma

Italiano

Inglese

CONTENUTI DEL CORSO
1) La cellula vegetale. Organelli caratteristici delle piante: vacuolo, cloroplasti, micro
corpi,parete cellulare. ( 4 ore)
2) Fotosintesi. Metabolismo del carbonio: piante C3, C4 e CAM. Sintesi del saccarosio e
dell’amido. (4 ore)
3) Metabolismo secondario: principali classi di metaboliti secondari: terpeni, composti
fenolici, alcaloidi. Ruolo dei metaboliti secondari nella pianta. Applicazioni salutistiche e
nutraceutiche dei metaboliti secondari. (4 ore)
4) Biotecnologie vegetali: Piante geneticamente modificate: principali tecniche di
trasformazione, utilizzo delle piante transgeniche, applicazioni in campo agroalimentare. (4
ore)
1) The Plant Cell: structures and functions of peculiar cellular organelles: cell wall,
chloroplasts, vacuole, microsomes. (4 hours)
2) Photosynthesis: the light reactions: the photosynthetic apparatus; absorption of light,
electron transport and energy conversion. The carbon reactions. The Calvin cycle;
synthesis of starch and sucrose; The C2 oxidative photosynthetic carbon cycle; CO2
concentrating mechanisms: the C4 cycle, CAM metabolism. (4 hours)
3) Secondary Metabolism: main classes of secondary metyabolites: phenolic compounds,
terpenes, alkaloids. Functions in plants and health and nutraceutical uses of secondary
metatabolites. (4 hours)
4) Plant biotechnology. Genetically modified plants: techniques of transformation; uses in
agriculture and food production. (4 hours)
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Modalità di valutazione
Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio
Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento

Italiano

L'esame consiste in una prova scritta con 30 domande a risposta multipla sugli argomenti
previsti dal programma. Tale modalità di esame permette l'accertamento dell'acquisizione
delle conoscenze e delle abilità descritte nella sezione Obiettivi formativi. La valutazione
finale viene espressa attraverso un voto in trentesimi. L'esame si svolgerà a distanza,
utilizzando la piattaforma digitale TEAMS.

The examination consists of a test based on 30 questions with multiple answers. Final
evaluation is expressed by a vote in thirtieths.The exam will take place remotely using the
TEAMS digital platform

Inglese
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Testi adottati
Elementi di Fisiologia Vegetale. Taiz- Zeiger. Ed. PICCIN

Italiano Elementi di Fisiologia Vegetale. Rascio. Edises

Elementi di Fisiologia Vegetale. Taiz- Zeiger. Ed. PICCIN

Inglese Elementi di Fisiologia Vegetale. Rascio. Edises

Bibliografia di riferimento
Elementi di Fisiologia Vegetale. Taiz- Zeiger. Ed. PICCIN

Italiano Elementi di Fisiologia Vegetale. Rascio. Edises

Elementi di Fisiologia Vegetale. Taiz- Zeiger. Ed. PICCIN

Inglese Elementi di Fisiologia Vegetale. Rascio. Edises
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Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati
Lezioni frontali a distanza su piattaforma TEAMS con proiezione di materiale didattico
disponibile in anticipo sul sito web dedicato alla didattica. Stimolazione della discussione e
Italiano di domande relative all'argomento trattato come verifica del grado di apprendimento.

Lectures onTEAMS platform with slides projection. Slides are available in advance on the
dedicated website to allow students reviewing of treated issues before and /or after
Inglese lessons. During lessons students are stimulated to rise questions as a way to verify
learning and critically discuss issues.

Modalità di frequenza
Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria
Descrizione della modalità di frequenza
la frequenza del corso fortemente raccomandata

Italiano

The course attendance is strongly recommended

Inglese

