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DOCENTE: Prof. VALENTINO ROMANO
PREREQUISITI

Conoscenze di Biologia acquisite nella scuola media superiore

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI Conoscenza e capacita' di comprensione
Acquisizione della capacita' di descrivere le strutture ed i processi biologici
fondamentali della cellula e degli organismi viventi utilizzando una terminologia
scientifica appropriata
Capacita' di applicare conoscenza e comprensione
Capacita' di applicare autonomamente le conoscenze acquisite alla soluzione di
problemi inerenti la biologia e la genetica.
Autonomia di giudizio
Capacita' di valutare criticamente le implicazioni ed i risultati di scoperte
innovative nell’ambito della biologia cellulare e degli organismi viventi
Abilita' comunicative
Capacita' di esporre anche ad un pubblico non esperto i processi biologici
fondamentali della cellula e degli organismi viventi descrivendo esperimenti a
scopo esemplificativo.
Capacita' d’apprendimento
Capacita' utilizzare le conoscenze sui meccanismi di base che regolano la
materia vivente e gli organismi viventi (animali e vegetali) come substrato per lo
studio di altre materie biologiche del loro corso di laurea. Capacita' di seguire le
scoperte innovative nell’ambito della biologia cellulare e degli organismi viventi
consultando la letteratura scientifica.
VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO Le prove che concorrono alla valutazione dello studente consitono in due test a
quiz e una prova orale: (i) una prova scritta da svolgersi a meta' corso (“prova in
itinere”), (ii) la seconda prova scritta da svolgersi alla fine del corso (iii) la prova
orale da sostenersi il giorno fissato per l'aooello dell'esame. Ciascun quiz
consiste di 31 domande con 5 risposte a scelta di cui solo una corretta. La
durata di ciascuna prova scritta e' di 60 minuti. Il voto finale in trentesimi terra'
conto della valutazione ottenuta nelle due prove scritte e della prova orale. Lo
studente ha la facolta' di non sostenere le prove scritte (inclusa quella in itinere)
o di non accettarne la valutazione ottenuta. In tal caso il voto finale terra' conto
solo della prova orale. Per la prova orale, l’esaminando dovra' rispondere a
domande riguardanti il programma svolto, con riferimento al materiale didattico
fornito (diapositive delle lezioni e appunti vari) e consigliato (libri di testo, articoli,
siti web etc.). Le verifiche descritte sopra mirano a valutare se lo studente abbia
conoscenza e comprensione degli argomenti, abbia acquisito competenza
interpretativa e autonomia di giudizio di casi concreti, sia in possesso di
un’adeguata capacita' analitica ed espositiva. L’esame e' superato con la
votazione di 18 che corrisponde al possesso da parte dello studente delle
minime conoscenze dei contenuti dell’insegnamento, limitate agli argomenti
principali. Voti progressivamente superiori (da 19 fino ad un massimo di “30 e
lode”) verranno assegnati sulla base della preparazione e abilita' mostrate dallo
studente nello svolgimento delle suddette prove.
OBIETTIVI FORMATIVI

Gli obiettivi formativi previsti sono quelli di: fornire conoscenze di base
relativamente alle principali macromolecole biologiche e alla struttura della
cellula; definire i principi generali dell’informazione genetica, dei meccanismi di
divisione cellulare e dell’omeostasi cellulare; fornire le conoscenze sui
meccanismi di base che regolano la materia vivente e gli organismi animali e
vegetali.

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Lezioni frontali

TESTI CONSIGLIATI

1) Solomon-Berg-Martin.“BIOLOGIA”. VI Edizione, 2013. Edises (traduzione in
italiano della IX edizione in inglese del 2011)
.
2) Principi di genetica di Peter D. Snustad, Michael J. Simmons - Edises - 2014
3)Articoli scientifici (es. Le Scienze, Nature Reviews etc)
4) siti web

PROGRAMMA
ORE

Lezioni

1

Introduzione alla Disciplina, obiettivi, ed organizzazione del corso

5

Composizione chimica della materia vivente - Strutture e funzioni delle macromolecole biologiche: carboidrati,
lipidi, DNA - Gene e genoma, RNA - Codice genetico - Proteine - Principali metodi di isolamento e analisi delle
marcomolecole

3

Biomembrane: struttura e funzione. Interazioni cellula-ambiente. Meccanismi di trasporto attraverso la
membrana: diffusione semplice e facilitata, trasporto passivo e attivo. Pompa sodio-potassio.
Sistemi di trasporto accoppiati. Esocitosi ed endocitosi. Endocitosi mediata da recettori. Segnalazione
cellulare. Secondi messaggeri e trasduzione del segnale. Giunzioni cellulari (desmosomi, giunzioni aderenti,
giunzioni serrate, giunzioni comunicanti, plasmodesmi)

PROGRAMMA
ORE

Lezioni

5

Replicazione, riparazione e ricombinazione del DNA. Vari livelli di organizzazione del DNA nel nucleo: istoni,
nucleosomi e cromatina nucleare. Struttura dei cromosomi. Trascrizione e modificazioni post-trascrizionali
dell'RNA. Sintesi proteica. Regolazione dell'espressione genica negli eucarioti nei procarioti e negli eucarioti.

7

Biologia della cellula
La teoria cellulare. Principali caratteristiche e funzioni della cellula procariotica. Struttura e funzioni dei
componenti della
cellula eucariotica animale e vegetale: organelli, citoscheletro e citosol . Ciclo cellulare e sua regolazione
(introduzione). Mitosi e meiosi: fasi e differenze. Gametogenesi: differenze principali tra spermatogenesi ed
ovogenesi.

4

Metabolismo energetico
Flusso e trasformazioni dell'energia negli organismi viventi. Primo e secondo principio della termodinamica.
Ruolo dell'ATP . Trasferimento di energia nelle reazioni redox. Reazioni
enzimatiche. Organismi eterotrofi, chemioautotrofi e fotoautotrofi. Ciclo del carbonio. Ecosistemi. Cenni sul
metabolismo energetico. Respirazione cellulare aerobica: glicolisi, ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa.
Respirazione anaerobica e fermentazioni. Fotosintesi: Reazioni dipendenti dalla luce e reazioni di fissazione
del carbonio. Piante C4 e CAM.

10

Elementi di genetica formale e molecolare Genetica Mendeliana e sue estensioni - Dominanza, segregazione
degli alleli, assortimento indipendente degli alleli. Concetto di gene, locus, allele, genotipo e fenotipo. Incroci
monoibridi e di ibridi. Geni associati, reincroci a due punti, ricombinazione, mappe
geniche. Modalita' di trasmissione dei caratteri (autosomica dominante, autosomica recessiva, legata al
cromosoma X). Determinismo del sesso, geni X-linked, Fenomeno di Lyon. Concetti di dominanza incompleta,
codominanza, alleli multipli, epistasi, pleiotropia, interazioni geniche, interazioni alleliche. Eredita' multigenica e
multifattoriale. Meccanismi di variabilita' genetica Mutazioni geniche: mutazioni puntiformi missense, nonsense,
microdelezioni, inserzioni, mutazioni frameshift,
mutazioni silenti. Mutazioni cromosomiche: traslocazioni, macrodelezioni, inversioni, duplicazioni,
amplificazioni (X fragile). Mutazioni genomiche: aneuploidie degli autosomi e dei cromosomi sessuali. Copy
Number Variants
Malattie monogeniche trasmesse con modalita' autosomica dominante e recessiva; malattie legate al sesso.
Caratteri e malattie trasmesse con ereditarieta' multigenica e multifattoriale; malattie legate al DNA
mitocondriale.

4

Teorie dell'evoluzione: darwiniana, neodarwinismo, altre teorie.
La genetica di popolazioni

Darwiniane e cambiamenti evolutivi. - La genetica di popolazioni
1

Elementi di tassonomia
Nomenclatura binomiale, categorie tassonomiche, sistematica evolutiva e cladistica (filogenetica).
Sistematica vegetale ed animale

PROGRAMMA
ORE

Lezioni

12

Struttura e processi vitali negli animali
Protezione, sostegno e movimento
Segnalazione e regolazione neurale
Sistemi sensoriali
Trasporto interno
Sistema immunitario
Scambi gassosi
Elaborazione del cibo e nutrizione
Osmoregolazione
ed eliminazione dei rifiuti metabolici
Regolazione endocrina
La riproduzione
Sviluppo animale
Comportamento animale

12

Struttura e processi vitali nelle piante
Istologia Vegetale: struttura, crescita e differenziamento nelle piante. Definizione e classificazione dei tessuti.
Tessuti meristematici e adulti. Tessuti tegumentali, conduttori,
parenchimatici, meccanici e secretori. Organografia Vegetale
Forma e struttura della foglia; stomi, traspirazione, guttazione, abscissione. Modificazioni delle foglie. Crescita
e struttura del fusto. Fusti delle Monocotiledoni e delle Dicotiledoni. Accrescimento secondario. Funzione di
trasporto: Xilema e Floema. Cuffia e peli radicali. Radici delle Monocotiledoni e delle Dicotiledoni.
Accrescimento secondario. Nutrizione Minerale. Funzioni. Associazioni. Riproduzione nelle angiosperme
Ciclo vitale. Impollinazione, fecondazione, sviluppo del seme e del frutto. Crescita e sviluppo delle piante
Germinazione. Fitocromo. Movimenti nastici e tropismi. Ormoni vegetali.

