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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
OBIETTIVI FORMATIVI:
Il corso si propone di fornire gli strumenti teorici e metodologici per la compresione di testi
scientifici avanzati, con un focus sulle tematiche della biologia, genetica e biochimica.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Competenze per la lettura e comprensione di attività ricerca di frontiera riportate in lingua
Italiano inglese nell'ambito della biologia, genetica e biochimica.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Capacità di identificare con gli adeguati strumenti cognitivi gli elementi essenziali nelle
ricerche condotte in ambito scientifico.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO:
Capacità di comprensione delle ricerche scientifiche condotte nell'ambito biologico e
applicazione delle conoscenze acquiste alle nuove scoperte scientifiche.
LEARNING OUTCOMES:
The
course
aims to provide the theoretical and methodological tools for the understanding
ABILITÀ
COMUNICATIVE:
of
advanced
scientific texts,
withchiaro
a focus
on biology, genetics
and biochemistry.
Capacità
di presentare
in modo
e appropriato
per terminologia
e contenuti, delle
tematiche proprie dell'astrobiologia, nonché delle conoscenze a essi sottese, a interlocutori
KNOWLEDGE
UNDERSTANDING:
specialisti
e nonAND
specialisti.
Skills for reading and understanding frontier research activities reported in English in the
fields of biology,
genetics and biochemistry.
DI APPRENDIMENTO:
Inglese CAPACITÀ
Capacità di apprendere in modo autonomo attingendo a diverse fonti in lingua inglese in
APPLYING
KNOWLEDGE
AND
UNDERSTANDING:
modo
da poter
conseguire un
approfondimento
delle competenze, con particolare
Ability to identify
with the appropriate
cognitive
tools theanche
essential
elements
in scientific
riferimento
alla consultazione
di materiale
bibliografico
di livello
avanzato.
research.
MAKING JUDGEMENTS:
Ability to understand the scientific research conducted in the biological field and application
of the acquired knowledge to new scientific discoveries.
COMMUNICATION SKILLS:
Ability to clearly and appropriately present to specialist and non-specialist interlocutors,
research themes in the biology field, as well as the underlying knowledge.
LEARNING SKILLS:
Ability to learn in an autonomous way drawing on different sources in English so as to
achieve a deepening of the competences, with particular reference to the consultation of
bibliographic material also of an advanced level.
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Prerequisiti
Conoscenza dei concetti fondametali di biologia cellulare, genetica e biochimica.

Italiano

Knowledge of basic concepts of cellular biology, genetics and biochemistry.

Inglese

Programma

Italiano

Inglese

Biologia dei vegetali. Descrizione della cellula vegetale. Piante nello spazio. Le origini della
vita e la fotosintetsi. Tipi di metabolismo in assenza e prenza di ossigeno. Biologia
sintetica. Terminologia e costruzione di batteri sintetici. Metodi della genetica. Terminologia
della PCR, RT-PCR e mutagensi mediante e PCR. Clonaggio del DNA in plasmidi.
Manipolazioen genica dei vegetali. Terminologia biochimica di base (molecule e strutture).
Terminologia biochimica usata in articoli e seminari scientifici. Struttura di un articolo
scientifico e uso della terminologia scientifica nelle sue parti (Abstract,introduzione materiali
e metodi risultati discussione) con particolare riferimento alla terminologia biochimica.
Comprensione del testo video e scritto.

Plant biology. Description of the plant cell. Plants in space. The origins of life and
photosynthesis. Types of metabolism in the absence and absence of oxygen. Synthetic
biology. Terminology and construction of synthetic bacteria. Genetic methods. PCR
terminology, RT-PCR and mutagens by and PCR. DNA cloning in plasmids. Plant genetic
manipulation. Basic Biochemistry Terminology (Molecules and structure) used in articles
and scientific seminars. Study of scientific article structure and use of scientific terminology
in abstract, introduction, materials and methods, results and discussion. Understanding of
biochemical matters in videos and written text.
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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

Domande durante il corso. Lettura e comprensione durante il corso. Traduzionne di filmati
scientifici.
18-21, lo studente ha acquisito una conoscenza base della terminologia scientifica.
22-25, lo studente ha acquisito una conoscenza approfondita della terminologia scientifica
applicata alla presentazione di concetti scientifici.
26-29, lo studente possiede ha acquisito una conoscenza completa e approfondita della
terminologia scientifica applicata alla presentazione di dati scientifici.
30 e 30 e lode, lo studente possiede una conoscenza brillante della terminologia scientifica
applicata alla presentazione di dati scientifici.

Inglese

Questions during the course. Reading and comprehension during the course. Translation of
scientific videos.
18-21, the student has acquired a basic knowledge of the scientific terminology.
22-25, the student has acquired a thorough knowledge of the scientific terminology applied
to the presentation of scientific concepts.
26-29, the student possesses acquired a complete and in-depth knowledge of the scientific
terminology applied to the presentation of scientific data.
30 and 30 cum laude, the student possesses a brilliant knowledge of the scientific
terminology applied to the presentation of scientific data.
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Testi adottati
Articoli scientifici

Italiano

Scientic articles

Inglese

Bibliografia di riferimento
1.A Red-Shifted Chlorophyll
2.Adventures with cyanobacteria: a personal perspective
Italiano 3.Growing pioneer plants for a lunar base
4.Plant biology in reduced gravity on the Moon and Mars
5.Synthetic biology meets bioprinting: enabling technologies for humans on Mars (and
Earth)
6.The story of Mycoplasma mycoides JCVI-syn1.0:The forty million dollar microbe
1.A
Red-Shifted
Chlorophyll
7.The
Multiplanetary
Future of Plant Synthetic Biology
2.Adventures
with
cyanobacteria:
personal perspective
8. Articoli originali scelti durante il a
corso
Inglese 3.Growing pioneer plants for a lunar base
4.Plant biology in reduced gravity on the Moon and Mars
5.Synthetic biology meets bioprinting: enabling technologies for humans on Mars (and
Earth)
6.The story of Mycoplasma mycoides JCVI-syn1.0:The forty million dollar microbe
7.The Multiplanetary Future of Plant Synthetic Biology
8. Original Scientific articles
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Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati
Lezioni frontali tratte dai libri di testo in inglese, lettura e traduzione di articoli scinetifici in
inglese. Uso di filmati.

Italiano

Frontal lessons taken from English textbooks, reading and translation of English articles in
English. Use of movies.

Inglese

Modalità di frequenza
Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria
Descrizione della modalità di frequenza
Facoltativa

Italiano

Optional

Inglese

