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	tb_cognome_resp: Forni
	tb_denominazione_ins_ita: Botanica
	tb_denominazione_ins_eng: Botany
	tb_canale: Unico
	tb_codice: 
	tb_CFU: 7
	tb_anno_accademico: 2022-23
	tb_cds: Biotecnologie
	tb_nome_resp: Cinzia
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_versione: 1.1
	Casella di testo 1: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: L'area di apprendimento è quella delle Biotecnologie, secondo quanto previsto nella classe LT 2 D.L. 270, e pertanto comprende la Botanica tra le attività di base delle discipline biologiche. Lo studente apprenderà le nozioni fondamentali della disciplina Botanica generaleCONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: lo studente sarà in grado  di conoscere la base dei meccanismi funzionali degli organismi fotosintetici e dei funghi. In termini di acquisizione, le competenze teoriche  faranno  riferimento agli aspetti morfologici/funzionali, cellulari, evoluzionistici, ecologico-ambientali ed ai meccanismi di riproduzione e sviluppo.  Il corso prevede attività di laboratorioCAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: gli studenti dovranno essere in grado di correlare la struttura e morfologia degli organismi vegetali alla loro capacità di sviluppo nei diversi ambienti e alle possibilità di applicazione di quanto appreso in campo biotecnologicoAUTONOMIA DI GIUDIZIO: L'acquisizione di capacità autonome di giudizio sarà sviluppata tramite il coinvolgimento dello studente in lezioni frontali ed esercitazioni. La verifica dell'effettiva acquisizione dell'autonomia di giudizio sarà affidata alla valutazione delle prove d'esame associate alle succitate attività formative.ABILITÀ COMUNICATIVE: lo studente dovrà essere in grado di spiegare in modo corretto quanto appreso CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: lo studente avrà acquisito capacità adeguate per lo sviluppo e l'approfondimento di ulteriori competenze nell' ambito biotecnologico.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: Realizing the importance of plants in our life. Learning the structure and  ultra structure of plant cells, plant anatomy and reproduction in relation to crop production, both in theory and hands on via the lab sessions. KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Learning plant biology and relation  of the plant structure to evolution and function via studying the morphology of the different taxa especially characters making plants adapted to the different environments. APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: the knowledge acquired wil be fundamental for the biotechnological use of the plantsMAKING JUDGEMENTS: the acquaintance of personal autonomy of judgement will be verify by oral examsCOMMUNICATION SKILLS: the students should possess a knowledge  to describe properly the main characters of photosynthetic organismsLEARNING SKILLS: the student will acquire skills that will be fundamental for the development of his/her knowledge in the application of plant biotechnology.
	tb_programma_ita: Cellula vegetale:  - Parete cellulare. Membrana plasmatica e sistema di endomembrane .Citoscheletetro e ciclo cellulare. Vacuolo. Plastidi. Perossisomi. Mitocondri. Nucleo e genomi delle piante. Poliploidia.   -Tessuti vegetali:  meristemi primari e secondari, parenchimi, tessuti tegumentali, tessuti conduttori, fasci conduttori, xilema e floema, tessuti secretori. -Organi delle piante: fusto, foglia, radice-Riproduzione delle piante: riproduzione vegetativa, riproduzione sessuale. Cicli biologici.- Riproduzione delle angiosperme:  fiore ; impollinazione, incompatibilità; fecondazione; seme; frutto -Biodiversità dei vegetali. Classificazione: concetto di specie, ranghi tassonomici e nomenclatura. Caratteri con valore tassonomico •- Cianobatteri, caratteristiche generali e riproduzione. Importanza dei cianobatteri -Alghe. Citologia, organizzazione e riproduzione. Importanza delle alghe e loro utilizzo. Principali taxa:  Biliphyta (Rhodophyta). Ochrophyta (Phaeophyceae, Bacillaryophyta). Viridiplantae (Chlorophyta, Charophyta) -Emersione dall’ acqua - Briofite, caratteristiche generali. Riproduzione. Importanza delle briofite.  Taxa: Bryophyta, Marchantiophyta, Anthocerotophyta - Piante vascolari senza seme:  caratterische generali,  riproduzione ed importanza. Taxa: Licofite. Monilofite (Equiseti, Felci) -Gimnosperme: caratteri generali e riproduzione. Importanza delle Gimnosperme. Taxa: Cicadee, Gingko, Conifere, Gnetofite -Angiosperme: caratteri generali di monocotiledoni ed  eudicotiledoni. Importanza delle Angiosperme -Funghi: caratteristiche generali e riproduzione. Importanza ecologica ed economica dei funghi. Funghi mitosporici.  Zigomycota, Ascomycota, Basidiomycota, Glomeromycota. Licheni. Micorrize. Micotossine.
	tb_programma_eng: Plant cell: cell wall, plasma membranes and endomembranes, cytoskeleton structure and function,  Vacuoles, Plastids, peroxisomes, mithocondria, nucleus and plant genomes. PoliploidyPlant tissues and plant organs Plant reproduction: sexual and vegetative. Life cycles Flowers, seeds, fruits. Plant biodiversity. Plant taxonomyCyanobacteriaAlgae: main characteristics  and importance. Taxa:  Biliphyta (Rhodophyta). Ochrophyta (Phaeophyceae, Bacillaryophyta). Viridiplantae (Chlorophyta, Charophyta). •  Emersion of photosynthetic organims from the waters •  Bryophytes, main characteristics  and importance.  Taxa: Bryophyta, Marchantiophyta, Anthocerotophyta •  Seedless vascular plants:  main characteristics  and importance. Taxa: Lycophytes. Monilophytes (equisetes, ferns) •  Gimnosperms: main characteristics  and importance. Taxa: cycads, gingko, conifers, gnetophytes •  Angiosperms: monocotyledons and eu-dicotyledons. Importance of angiosperms•  Fungi: main characteristics and ecological importance.  Zigomycota, Ascomycota, Basidiomycota, Glomeromycota. Symbiotic associations: Lichens and mychorriza. Mycotoxins. 
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenze di base di Biologia cellulare
	tb_prerequisiti_eng: Basic knowledge of cell biology
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Yes
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: La verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento  avverrà attraverso esami orali con relativa prova pratica
Lo studente verrà valutato sulla base dei seguenti criteri:
- 18-21/30, lo studente ha acquisito i concetti di base della disciplina, il suo modo di esprimersi e linguaggio sono sufficientemente corretti e appropriati
- 22-25/30, lo studente una buona conoscenza della disciplina. Presenta linearità nella strutturazione del discorso. Il linguaggio risulta piuttosto appropriato e corretto.
-26-29/30, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo. È in grado di applicare e rielaborare in maniera autonoma, senza alcun errore, le conoscenze acquisite. Il suo linguaggio è fluido e scevro di errori
-30 e 30 e lode, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e approfondito. Sa applicare conoscenze a casi e problemi complessi ed estenderle a situazioni nuove. I riferimenti culturali sono ricchi e aggiornati. Si esprime con brillantezza e proprietà di linguaggio.

	tb_mod_verifica_eng: The students will be evaluated on the basis of oral exams and practical tests.
The evaluation of the students will be performed as follows:
-18-21/30 the student has acquired the basic concepts of the discipline. The language is  sufficiently correct and appropriate
- 22-25/30, the student has acquired a good knowledge of the subject, showing a clear language. 
-26-29/30, the student has a complete and well-structured knowledge. He/she is able to autonomously apply and re-elaborate the acquired knowledge without any errors. The student demonstrates  logical-analytical skills, expressing himself/herself  clearly and fluently 
-30 and 30 cum laude ,the student has a complete and in-depth knowledge. He/she can apply the theory to complex and concrete  cases. The cultural references are rich and updated, highlighting a wealth of  logical-analytical skills with a fluid, appropriate and varied language
	tb_testi_ita: Pasqua G., Abbate G., Forni C. Botanica generale e diversità vegetale. IV Edizione. Piccin Editore

	tb_testi_eng: 
	tb_biblio_ita: Pasqua G., Abbate G., Forni C., Iberite M. Botanica. Test di verifica. Piccin Editore 2020
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Frequenza alle lezioni frontali e dei laboratori
	tb_mod_svolgimento_eng: Lessons and laboratory activities
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: la frequenza delle lezioni frontali può essere facoltativa, mentre quella dei laboratori è obbligatoria
	tb_mod_frequenza_eng: The attendance of the lessons is not compulsory, while the attendance of practical activities is compulsory


