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	tb_nome: Angelo
	tb_cognome: GISMONDI
	tb_denominazione_ita: BIOLOGIA DELLE SPERMATOFITE
	tb_denominazione_eng: BIOLOGY OF THE SPERMATOPHYTES
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: LM-Biologia Evoluzionistica, Ecologia e Antropologia Applicata
	tb_codice: 8067300 
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 6
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: L’'insegnamento si propone di fornire agli studenti le nozioni fondamentali dell'ecologia vegetale e di fornire loro i mezzi adeguati per lo svolgimento di ricerche scientifiche sulla botanica applicata. In dettaglio: conoscenza degli artifici evolutivi e adattative sviluppati dalle Piante Superiori; acquisizione del concetto di pianta medicinale e di estratto vegetale; riconoscimento delle principali classi di metaboliti secondari;  apprendimento dell’importanza e delle potenzialità dell’alimentazione umana a base vegetale; conoscenza dei principi di genetica vegetale applicata a campioni moderni e antichi; apprendimento delle tecniche di campionamento, analisi e conservazione del germoplasma vegetale; conoscenza di nozioni relative al campo della botanica forense e del settore forestale e agronomico; archeobotanica.  CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Il corso vuol fornire agli studenti la capacità di discutere e argomentare una tematica botanica da un punto di vista specialistico, basandosi sulle nozioni acquisite durante le lezioni. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Identificare specie botaniche in base a morfologia e analisi genetica, riconoscere in natura gli stratagemmi evolutivi (riproduttivi e non) delle piante, associare l'effetto biologico degli estratti vegetali a tradizioni etnobotaniche. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Possedere la capacità di applicare correttamente i principi del ragionamento su problemi/situazioni/casi studio ecologici e genetici vegetali. ABILITÀ COMUNICATIVE: Si richiede agli studenti l'utilizzo competente di uno specifico linguaggio scientifico nella descrizione delle tecniche di laboratorio studiate, delle componenti molecolari e dei distretti vegetali analizzati nel corso.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Si richiede di saper estrapolare i concetti chiave dalle più recenti pubblicazioni scientifiche sugli argomenti trattati e la capacità di formulare e porre domande che presuppongano una conoscenza approfondita del tema. 
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: The course aims to provide students with fundamental notions about the plant ecology and with adequate means for carrying out a scientific research on applied botany. In detail: knowledge of the evolutionary and adaptative devices of Higher Plants; acquisition of the concept of medicinal plant and plant extract; identification of the main classes of secondary metabolites; learning of importance and and potentiality of plant-based diet in human culture; acquisition of principles of plant genetics on modern and ancient samples; knowledge in techniques of sampling, analysis and conservation of plant germplasm; acquisition of notions about forensic botany and forest and agronomic sciences; archaeobotany.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The course aims to provide students with the ability to discuss and argue a botanical topic from a specialist point of view, based on the knowledge acquired during the lessons.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Identification of botanical species based on morphology and genetic analysis; detection, in nature, of the main plant evolutionary stratagems (reproductive and otherwise); association of the biological effect of plant extracts with ethnobotanical uses.MAKING JUDGEMENTS: Students should show the ability to correctly apply the principles of reasoning on problems/situations/case studies of plant ecological/genetic.COMMUNICATION SKILLS: Students are required to use a specific scientific language in the description of the laboratory techniques, the molecular components and the plant districts analyzed and studied in the course.LEARNING SKILLS: Students are required to extrapolate the key concepts from the most recent scientific publications on the topics covered by the course and the ability to formulate and ask questions that require a thorough knowledge of the subjects.
	tb_prerequisiti_ita: Si richiede la conoscenza delle nozioni base della Botanica Generale.
	tb_prerequisiti_eng: Knowledge of the basic notions about the General Botany is required.
	tb_programma_ita: Adattamenti evolutivi delle Piante Superiori (polline, seme, fiore, frutto); fenomeni co-evolutivi di piante; metaboliti secondari vegetali (classificazione, funzione biologica ed ecologica); fitocomplesso; sistema immunitario vegetale; meccanismi di adattamento; epigenetica; concetto di pianta medicinale, nutraceutico e fitofarmaco; microRNA vegetali; influenza della dieta vegetale e delle piante medicinali sull’'uomo dalle ere primitive ad oggi; genetica vegetale; DNA nucleare, plastidiale e mitocondriale; DNA antico vegetale; simbiosi; botanica forense; metodiche di analisi e modificazione genetica applicate al regno vegetale (estrazione DNA, OGM, PCR, qPCR, DNA barcoding, microsatelliti, RAPDs, etc.); genetica di popolazioni vegetali (campionamento, selezione di marcatori, misurazioni); agrobiodiversità; conservazione del germoplasma; domesticazione, distribuzione e diffusione delle Piante Superiori; archeobotanica.
	tb_programma_eng: Evolutionary devices of Higher Plants (pollen, seed, flower, fruit); co-evolutionary phenomena of plants; secondary metabolites (classification, biological and ecological function); phytocomplex; plant immune system; adaptation mechanisms; epigenetics; concept of medicinal plant, nutraceutic and phytopharmarmacology; dmicroRNA; influence of plant diet and drugs on human life; plant genetics; nuclear, plastid and mitochondrial DNA; plant ancient DNA; symbiosis; forensic botany; analytical methods in plant genetics (DNA extraction, PCR, qPCR, DNA barcoding, microsatellites, RAPDs, etc.); genetics of plant populations (sampling, selection of markers, measurements); agrobiodiversity; germplasm conservation; domestication, distribution and diffusion of Higher Plants; archaeobotany.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali. 
	tb_mod_svolgimento_eng: Frontal lessons. 
	rb_freq_obbligatoria: Off
	cb_freq_facoltativa: 
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza è facoltativa anche se consigliata. 
	tb_mod_frequenza_eng: Course attendance not required but suggested.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Off
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: La modalità di verifica prevede un test a domande aperte e a scelta multipla in cui lo studente dovrà mostrare sia capacità sintetiche che di chiara esposizione degli argomenti trattati, utilizzando una terminologia pertinente. Lo svolgimento di esercizi pratici e teorici saranno richiesti nel compito per valutare l'acquisizione della metodica di ragionamento e di applicazione delle nozioni studiate.La valutazione sarà effettuata secondo la seguente gradazione di voti:18-21, lo studente ha acquisito i concetti di base della disciplina, modo di esprimersi e linguaggio sufficientemente corretti e appropriati.22-25, lo studente ha acquisito in maniera approfondita i concetti di base della disciplina, ed è adeguatamente in grado di effettuare i collegamenti fra le varie materie. Presenta linearità nella strutturazione del discorso. Il linguaggio è appropriato e corretto.26-29, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e ben strutturato. È in grado di applicare e rielaborare in maniera autonoma, senza alcun errore, le conoscenze acquisite. Evidenzia ricchezza di riferimenti e capacità logico-analitiche con un linguaggio fluido, appropriato e vario.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 perfetta proprietà di linguaggio.Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezze nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni e limitate capacità critiche e di giudizio , gli argomenti sono esposti  in modo non coerente e con linguaggio inappropriato.
	tb_mod_verifica_eng: The verification method includes a test with open questions and multiple choices in which the student will have to show both synthetic and clear exposition skills of the topics, using an adequate and relevant terminology. Practical and theoretical exercises will be part of the test, to evaluate the acquisition of the method of reasoning and application of the studied concepts by the students.The evaluation will be carried out according to the following grading of grades:18-21, the student has acquired the basic concepts of the discipline, manner of expression and language that is sufficiently correct and appropriate.22-25, the student has acquired in depth the basic concepts of the discipline, and is adequately able to make the connections between the various subjects. He/She presents linearity in the structuring of speech. The language is appropriate and correct.26-29, the student has a complete and well-structured set of knowledge. He/She is able to autonomously apply and re-elaborate the acquired knowledge without any errors. Highlights a wealth of references and logical-analytical skills with a fluid, appropriate and varied language.30 and 30 cum laude, the student has a complete and in-depth knowledge base. He/She can apply knowledge to complex cases and problems and extend it to new situations. The cultural references are rich and up-to-date. He/She expresses him/herself with brilliance and perfect language properties.Non idoneo (Fail): important deficiencies and / or inaccuracies in the knowledge and understanding of the topics; limited capacity for analysis and synthesis, frequent generalizations and limited critical and judgment skills, the arguments are presented in an inconsistent way and with inappropriate language
	tb_testi_ita: Verranno fornite le presentazioni esposte a lezioni, la lista della principale bibliografia scientifica consultata per la preparazione del corso e alcuni testi di botanica farmaceutica e generale.
	tb_testi_eng: The presentations shown at lessons, the list of the main scientific bibliography consulted for the preparation of the course and the name of some pharmaceutical and general botanical texts will be provided to students.
	tb_biblio_ita: Pignatti S, 1959. Fitogeografia in Cappelletti C. Trattato di Botanica. pp. 681-811 UTET Nuova ed. Geobotanica.Malaspina, P., Bertorelle, G., & Novelletto, A. (2006). Fondamenti di genetica della conservazione. ZANICHELLI EDITORE.Raven, P. H., Evert, R. F., Curtis, H., Aliotta, G., & Rigano, C. (1988). Biologia delle piante. Zanichelli.Dewick, P. M., & Fattorusso, E. (2012). Chimica, biosintesi e bioattività delle sostanze naturali. Piccin.
	tb_biblio_eng: Pignatti S, 1959. Fitogeografia in Cappelletti C. Trattato di Botanica. pp. 681-811 UTET Nuova ed. Geobotanica.Malaspina, P., Bertorelle, G., & Novelletto, A. (2006). Fondamenti di genetica della conservazione. ZANICHELLI EDITORE.Raven, P. H., Evert, R. F., Curtis, H., Aliotta, G., & Rigano, C. (1988). Biologia delle piante. Zanichelli.Dewick, P. M., & Fattorusso, E. (2012). Chimica, biosintesi e bioattività delle sostanze naturali. Piccin.
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