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	tb_nome: Lorenzo
	tb_cognome: Camoni
	tb_denominazione_ita: Biochimica e Biologia Molecolare delle Piante
	tb_denominazione_eng: Plant Biochemistry and Molecular Biology
	tb_anno_accademico: 2022-2023
	tb_cds: LM-6 Biologia Cellulare e Molecolare e Scienze Biomediche
	tb_codice: 8066943
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 6
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:L'insegnamento si propone di approfondire i principali aspetti della fisiologia e biochimica delle pianteCONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Alla fine del corso lo studente avrà acquisito conoscenze riguardo ai principali processi fisiologici e biochimici delle piante. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Le conoscenze apprese consentono di comprendere il ruolo fondamentale delle piante nell'ambiente e il loro possibile utilizzo in vari campi di interesse biologico. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Al termine del corso lo studente sarà in grado di comprendere i meccanismi alla base dei processi fisiologici e biochimici descritti e di stabilire le corrette relazioni tra di essi.ABILITÀ COMUNICATIVE:Alla fine del corso lo studente avrà acquisito una terminologia scientifica adeguata e saprà esporre gli argomenti del corso con proprietà di linguaggio.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Alla fine del corso lo studente sarà in grado di leggere la letteratura scientifica e approfondire gli argomenti trattati.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The course aims to deepen the main aspects of plant physiology and biochemistryKNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: At the end of the course the student will have acquired knowledge about the main physiological and biochemical processes of plants.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:The knowledge learned allows us to understand the fundamental role of plants in the environment and their possible use in various fields of biological interest.MAKING JUDGEMENTS: At the end of the course the student will be able to understand the mechanisms underlying the physiological and biochemical processes described and to establish the correct relationships between them.COMMUNICATION SKILLS:At the end of the course the student will have acquired an adequate scientific terminology and will be able to present the topics of the course with language properties.LEARNING SKILLS:At the end of the course the student will be able to read the scientific literature and deepen the topics covered.
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenze di base della biochimica, citologia e fisiologia delle piante
	tb_prerequisiti_eng: Basic knowledge of biochemistry, cytology and  physiology of plants
	tb_programma_ita: Organizzazione del genoma degli organismi vegetali. Studio della funzione di un gene. Genetica forward e genetica reverse. Mutagenesi chimica e fisica. Mutagenesi inserzionale. Analisi dell’espressione genica. Analisi in silico del trascrittoma: Microarrays e RNA seq. per lo studio dei processi fisiologici delle piante. Dai geni alle proteine: il proteoma delle piante. Principali tecniche di analisi. Modificazioni post-traduzionali delle proteine. Meccanismi molecolari alla base della trasduzione di segnali ormonali: meccanismo d'azione dei principali ormoni delle piante: auxina, citochinine, gibberelline, brassinosteroidi, etilene e acido abscissico. La fotomorfogenesi. Struttura dei fitocromi e trasduzione del segnale della luce rossa. Processi fisiologici regolati dalla luce blu. Criptocromi e fototropine.
	tb_programma_eng: Organization of the genome of plant organisms. Study of gene function. Forward genetics and reverse genetics. Chemical and physical mutagenesis. Insertional mutagenesis. Analysis of gene expression. In silico analysis of the transcriptome. Microarrays and RNA seq. From genes to proteins: the plant proteome. Main analysis techniques. Post-translational modifications of proteins. Molecular mechanisms underlying the transduction pathway of hormonal signals: mechanism of action of the main plant hormones: auxin, cytokinins, gibberellins, brassinosteroids, ethylene and abscisic acid. Photomorphogenesis. Structure of phytochromes and red light transduction pathway. Physiological processes regulated by blue light. Cryptochromes and phototropins.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Yes
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali con  diversi supporti informaticiModalità blended via Microsoft Teams.
	tb_mod_svolgimento_eng: Classromm lessons with  computer supportsBlended mode via Microsoft Teams.
	rb_freq_obbligatoria: 
	cb_freq_facoltativa: Off
	tb_mod_frequenza_ita: Frequenza obbligatoria
	tb_mod_frequenza_eng: Mandatory attendance
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Off
	cb_val_itinere: Yes
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Prova scritta con domande a risposta aperta. Test in itinere con le stesse modalitàGraduazione del voto di esame: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 inappropriato18-21, 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.
	tb_mod_verifica_eng: Written test with open-ended questions. In-itinere test .Exam score evaluation:Not suitable: 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 language18-21, the student has acquired the basic concepts of the discipline, expression and language  are sufficiently correct and appropriate.22-25, the student has acquired in depth the basic concepts of the discipline, and he/she is adequately able to make the connections between the various subjects. The language is appropriate and correct.26-29, the student has a complete and well-structured set of knowledge. He/she is able to independently apply and re-elaborate the acquired knowledge without any errors and has  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 knows how to apply knowledge to complex cases and problems and extend it to new situations. The cultural references are rich and up-to-date and he/she expresses itself with brilliance and perfect language properties.
	tb_testi_ita: Taiz-Zeiger. Fisiologia Vegetale. Ed. Piccin.Selezione di articoli scientifici.Files powepoint.
	tb_testi_eng: Taiz-Zeiger. Fisiologia Vegetale. Ed. Piccin.Selected scientific papers.Powerpoint files.
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	tb_altre_info_ita: 
	tb_altre_info_eng: 


