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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
OBIETTIVI FORMATIVI:
Il corso si propone di fornire agli studenti conoscenze sulle possibili applicazioni
biotecnologiche derivante dalle microalghe. Le biotecnologie algali sono infatti un settore in
crescita ma ancora poco conosciuto che offre potenzialità lavorative in imprese innovative.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Italiano Alla fine del corso gli studenti avranno acquisito conoscenze in merito alle varie
applicazioni biotecnologiche attualmente possibili utilizzando cianobatteri e microalghe. Le
lezioni frontali ove possibile saranno affiancate da 1 o 2 esercitazioni di laboratorio al fine di
meglio comprendere gli organismi studiati.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Durante il corso gli studenti saranno invitati a prendere familiarità con la recente bibliografia
scientifica sulle biotecnologie algali, a valutare con spiritico critico le attività di ricerca svolte
in questo ambito al fine di meglio comprendere le varie applicazioni che trovano spazio in
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UNDERSTANDING:
power point. GliAND
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saranno invitati a commentare/criticare quanto esposto.
Inglese At the end of the course the students will have acquired knowledge about the various
biotechnological
applications currently available using cyanobacteria and microalgae.
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APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
During
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students will be invited to become familiar with the recent scientific
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di elaborazione ed esposizione della tematica in oggetto come se fosse una propria ricerca
scientifica. Inoltre, saranno acquisite conoscenze generali sulle possibili applicazioni
MAKING
JUDGEMENTS:
biotecnologiche
delle microalghe in settori emergenti e innovativi.
Each student will be invited to search and read 1 or 2 recent scientific articles on the
subject and to present them to the other students through the elaboration of a power point
presentation. The other students will be invited to comment / criticize the talk.
COMMUNICATION SKILLS:
The elaboration of the scientific articles and the relative presentation will help the students
to acquire useful communication skills for the continuation of the course of study, for the
preparation of the final test and for future work or academic activities.
LEARNING SKILLS:
At the end of the course the students will have acquired the ability to carry out a
bibliographic research on a specific theme, to interpret and criticize it from a scientific point
of view and then to elaborate and to expose the topic in question as if it was their own
scientific research. Moreover, they will have a global knowledge on the possible
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Prerequisiti
Conoscenze di base di botanica, biochimica e microbiologia.

Italiano

Basic knowledge in botany, biochemistry and microbiology.

Inglese

Programma

Italiano

Inglese

Il corso si propone di fornire agli studenti conoscenze sulle possibili applicazioni
biotecnologiche derivante da cianobatteri e microalghe. Dopo una introduzione
sull'’importanza ecologica delle alghe e sulla loro diversità biologica (micro- e macroalghe;
principali gruppi tassonomici; metodi di identificazione e caratterizzazione: microscopia,
tecniche spettrofotometriche e cromatografiche, analisi molecolari) verranno illustrate le
principali tecniche di isolamento e coltivazione a scala di laboratorio e di scale-up a livello
industriale. Verrà quindi presentata una panoramica dei prodotti ottenibili da cianobatteri e
microalghe che trovano applicazioni commerciali nei settori bioenergetico, ambientale,
nutraceutico, farmaceutico e alimentare (uomo e animali).

The course aims to provide students with knowledge of the possible biotechnological
applications deriving from cyanobacteria and microalgae. After an introduction on the
ecological importance of algae and their diversity (micro- and macroalgae; main taxonomic
groups; identification and characterization methods: microscopy, spectrophotometric and
chromatographic techniques, molecular analyses) the main isolation and cultivation
techniques will be illustrated along with the researches carried out at laboratory scale and
the scale-up at the industrial level. An overview will then be presented regarding the
products obtainable from cyanobacteria and microalgae that find commercial applications in
the bioenergetic, environmental, nutraceutical, pharmaceutical and food sectors (man and
animals).
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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

Inglese

La verifica finale delle competenze acquisite è basata sulla valutazione di:
-capacità dello studente di effettuare autonomamente una ricerca bibliografica sul tema
oggetto del corso (da 1 a 6 punti/30)
-capacità dello studente di comprendere l'articolo scelto e presentarlo agli altri in modo
critico e scientifico (da 1 a 10 punti/30)
-dimostrata abilità nell'interazione con gli altri studenti, comprensione di una presentazione
scientifica e capacità di avviare un dibattito ponendo domande (da 1 a 10 punti/30)
-dimostrato interesse per attività pratica e curiosità scientifica (da 1 a 4 punti/30)

The final evaluation of the students will be based on the evaluation of different acquired
skills:
-ability to carry out a bibliography search on the subject of the course (from 1 to 6
points/30)
- ability to understand the chosen article and present it to other colleagues in a critical and
scientific way (from 1 to 10 points/30)
- ability to interact with other students, understanding a scientific presentation and ability to
start a debate by asking questions (from 1 to 10 points/30)
- demonstrated interest in practical activity and scientific curiosity (from 1 to 4 points/30)
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Testi adottati
Dato il carattere innovativo del corso non ci sarà un testo di riferimento a parte testi di
botanica per eventuali ripassi della biodiversità di cianobatteri e microalghe.
Italiano Testi suggeriti:
Mauseth J. D., 2014. Botanica. Fondamenti di biologia delle piante. Idelson-Gnocchi
Evert R. F., Eichhorn S.E. 2013. La Biologia delle piante di Raven. Zanichelli
Si farà riferimento alla recente bibliografia su riviste scientifiche internazionali.
Given the innovative nature of the course there will not be a reference text apart from
botanical texts for possible review of the biodiversity of cyanobacteria and microalgae.
Inglese Suggested textbooks:
Mauseth J. D., 2014. Botanica. Fondamenti di biologia delle piante. Idelson-Gnocchi
Evert R. F., Eichhorn S.E. 2013. La Biologia delle piante di Raven. Zanichelli
Reference will be made to the recent bibliography in international scientific journals.

Bibliografia di riferimento

Si farà riferimento alla recente bibliografia su riviste scientifiche internazionali.

Italiano

Reference will be made to the recent bibliography in international scientific journals.

Inglese
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Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati
Lezioni frontali per introdurre la tematica; 1 o 2 attività pratiche in laboratorio; ricerca
bibliografica da parte di ogni studente di articoli recenti sull'argomento; presentazione
Italiano power point da parte di ogni studente dell'articolo prescelto e dibattito da parte di tutti gli
studenti. Viene proposta questa pluralità di metodi didattici al fine di contribuire al
raggiungimento degli obiettivi formativi previsti per il seguente corso.

Frontal lessons to introduce the topic; 1 or 2 practical laboratory activities; bibliography
search by each student of recent articles on the subject; power point presentation by each
Inglese student of the chosen article and debate by all students. This plurality of teaching methods
is proposed in order to contribute to the achievement of the learning outcomes envisaged
for the following course.

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

Italiano

Gli studenti sono vivamente incoraggiati a partecipare alle lezioni per poter acquisire più
rapidamente padronanza degli argomenti trattati, avere la possibilità di svolgere attività
pratiche, interagire con gli altri studenti. Il corso prevede lezioni frontali, partecipazione
attiva mediante presentazioni power point e attività pratica in laboratorio.

Students are strongly encouraged to participate in the lessons in order to be able to quickly
acquire knowledge on the topics covered during the course, to have the opportunity to carry
Inglese out practical activities, to interact with other students. The course includes lectures, active
participation through power point presentations and practical laboratory activity.

