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BIOGEOGRAFIA
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea Quadriennale in Scienze Naturali

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 40A+16E; 6 Crediti

Contenuto dell'attivita' formativa: 
La Biogeografia ha come compito lo studio della distribuzione geografica degli organismi sulle terre emerse, nei
mari e nelle acque dolci, e delle cause che ne hanno determinato la loro distribuzione. Le cause sono molteplici,
ma le più importanti riguardano la storia evolutiva della specie e del gruppo considerato, la storia geologica e
paleogeografica del territorio e le condizioni attuali e passate offerte dall'ambiente. 
Si studieranno: 
- l'areale nelle sue diverse forme, dimensioni, limiti e modificazioni, dispersioni ed i mezzi di dispersione; 
- i processi di speciazione geografica e la vicarianza geografica; 
- l'evoluzione su larga scala,le successioni dinastiche e la radiazione adattativa; 
- le grandi estinzioni e cause d'estinzione; 
- la Biogeografia storica con le ere geologiche ed il popolamento animale attraverso le ere geologiche, e le storie
climatiche; 
- i biomi; 
- le regioni biogeografiche terrestri, le isole,le teorie dell'equilibrio insulare e le peculiarità dei biota insulari; 
- la distribuzione degli organismi nel dominio marino e le regioni biogeografiche marine; 
- la biogeografia delle acque interne; 
- l'origine della fauna italiana e la fauna attuale.
L'attività frontale potrà essere integrata con un ciclo di seminari su temi specifici, con la proiezione di audiovisivi
e con alcune escursioni.

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
- M. Zunino, A. Zullini, "Biogeografia", Casa Editrice Ambrosiana, Milano 1995.
Testi adottati: 
- Si riserva di comunicarlo in seguito.
Testi consigliati per approfondimenti: 
- E.O. Wilson, "La diversità della vita", (in parte), Rizzoli, Milano 1993


BIOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE ANIMALE
(Titolare: Prof. Zaniolo Giovanna - Dip.biologia
)

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 40A; 5 Crediti
Sede dell'insegnamento: Complesso Interdipartimentale Vallisneri

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Vengono considerati meccanismi e strategie della riproduzione negli organismi animali.
Riproduzione asessuata: diverse modalità adottate nel mondo animale come scissione, gemmazione,
frammentazione &#8230; . Si considererà in particolare la classe delle Ascidie come esempio di diverse
modalità di riproduzione asessuata.
Riproduzione sessuata: cellule germinali, gonadi, caratteri sessuali primari e secondari; controllo ormonale della
riproduzione.
Vantaggi e svantaggi della riproduzione asessuata e della riproduzione sessuata.
La fecondazione: meccanismi di riconoscimento dei gameti; diverse modalità di fecondazione.
Partenogenesi, ginogenesi.
Oviparità, ovoviviparità, viviparità: convergenze adattative nell&#8217;ambito dei Cordati.
La determinazione del sesso: cromosomica, gametica, ambientale. L&#8217;ermafroditismo.

Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Testi di riferimento: 
Liem et al. Anatomia comparata dei Vertebrata EdiSES, Napoli
Balletto. Zoologia evolutiva. Ed Zanichelli, Bologna.
Ausili didattici : 
Verranno fornite fotocopie e articoli su argomenti specifici trattati a lezione.

BIOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE VEGETALE
(Titolare: Prof. Andreoli Carlo - Dip.biologia
)

Periodo: I anno, 1 semestre



Tipologie didattiche: 40A; 5 Crediti
Sede dell'insegnamento: Complesso pluridipartimentale "Vallisneri"
Aule:  

Prerequisiti: 
Biologia vegetale
Propedeuticita': 
Biologia vegetale
Obiettivi formativi: 
Modalità riproduttive degli organismi fotosintetici fotoossigenici
Metodi didattici: 
Presentazione delle lezioni in PowerPoint
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Modalità di riproduzione vegetativa e sessuata, e loro significato. La riproduzione per sporogonia. Le
conseguenze della riproduzione sessuale: cicli ontogenetici. Interesse filogenetico dei cicli ontogenetici.
Modalità della riproduzione sessuale (amfimissia, automissia, pseudomissia, apomissia). La sessualità nei
vegetali. La determinazione del sesso. I Feromoni nella riproduzione sessuale. Il gametofito femminile ed il
gametofito maschile. Influenza delle condizioni ambientali sulla riproduzione sessuata.
Gli apparati riproduttori nelle piante non vascolari (Briofite). Evoluzione dei processi riproduttivi nelle piante
vascolari (Pteridofite, Gimnosperme e Magnoliofite).
Gli apparati riproduttori nelle Gimnosperme: sacche polliniche, ovuli.. Impollinazione e fecondazione.
Gli apparati riproduttori nelle piante a fiore: maturazione delle antere, polline, il gineceo e sua evoluzione,
maturazione dell&#8217;ovulo. Fecondazione. Evoluzione dei vari tipi di impollinazione.  Pregamia.
Incompatibilità. Doppia fecondazione. Processi Apodittici. Partenocarpia. Embriogenesi. L&#8217;endosperma
secondario. Seme. Frutti.

Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Descrizione verifica profitto: 
Evoluzione dei meccanismi riproduttivi negli organismi fotosintetici fotoossigenici.
Testi di riferimento: 
Appunti di Lezione.
1) Gerola et al. (1995) Biologia e diversità dei vegetali - UTET
2) Pupillo et al. (2003) Biologia Vegetale - Zanichelli 

BIOLOGIA DELLE POPOLAZIONI
(Titolare: Prof. Bisol Paolo Maria - Dip.biologia
)

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 32A+16E; 5 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dipartimento di Biologia
Aule: Da definire

Obiettivi formativi: 
Far conoscere i processi che avvengono a livello di popolazione negli aspetti genetici e ecologici in un ottica di
valorizzazione e conservazione della biodiversità.

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Diversità biologica La diversità della vita; i tre livelli della biodiversità: genetico, di specie, di comunità.
Metodi di studio della diversità biologica a livello genetico. Conservazione della diversità entro le specie.
Processi demografici in ambienti eterogenei.
Crescita di una popolazione. Competizione fra le popolazioni. Crescita in ambienti limitati. Stima
dell’abbondanza. Età e classi di età. Tasso di sopravvivenza. Misure di fecondità.
Il problema delle popolazioni di ridotte dimensioni. Variazioni demografiche e variazioni ambientali. La perdita di
variabilità genetica in una popolazione. Popolazioni multiple, suddivisione genetica e conservazione della
specie. Crescita della popolazione umana.
Esercitazioni con applicazione di modelli su argomenti di genetica e di dinamica delle popolazioni

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
Conservazione della Natura, Richard B. Primack, Luciana Carotenuto, Zanichelli Editore,2003-07-04
Principles of Conservation Biology, Second Edition Gary K. Meffe, e C. Ronald Carroll, Sinauer Ass. 1997
Per gli esercizi RAMAS Ecolab scaricabile a pagamento con il volume Conservation Biology dal sito
http://www.ramas.com/

Ausili didattici : 
A lezione vengono fornite indicazioni per l'acquisizione di dati, sofware, pubblicazioni disponibli in rete.



BIONFORMATICA II
(Titolare: Dott. Bubacco Luigi - Dip.biologia
)

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 16A+16E; 3 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dipartimento di Biologia

Prerequisiti: 
Famigliarità con gli strumenti  informatici di base.
Obiettivi formativi: 
Fornire un quadro dei più recenti sviluppi nell'area della bioinformatica che si occupa delle modellizzazioni di
sistemi biologici 
Metodi didattici: 
Lezioni frontali, esercitazioni all'uso di software dedicati, gruppi di discussione sulla letteratura recente.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Il corso fornirà un&#8217;ampia gamma di esempi di sistemi molecolari e cellulari in cui le tecniche di
modellizzazione possono essere usate per analizzare, partendo dalle informazioni sui livelli di espressione
genica, le relazioni funzionali che correlano le singole molecole, i complessi multi-molecolari e le stesse
molecole nel contesto complessivo della cellula. Gli esempi discussi riguarderanno cicli metabolici, sistemi di
feedback nella chemioteassi batterica, traduzione del segnale e modelli semplificati del ciclo cellulare e dei
globuli rossi. Le tecniche di modelizzazione discusse sono applicabili alla biologia cellulare, strutturale, dello
sviluppo, e alle neuroscienze.  L&#8217;area emergente della &#8220;Systems Biology&#8221; con le sue
diverse applicazioni  verrà esplorata  attraverso la lettura e discussione delle più recenti pubblicazioni  e
l&#8217;utilizzo degli strumenti bioinfomatici sviluppati per questa area di ricerca. 
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Descrizione verifica profitto: 
Verrà verificata la capacità dello studente di svilluppare un semplice "test case"
Testi di riferimento: 
Hiroaki Kitano, &#8220;Foundations of Systems Biology&#8221;, MIT press ISBN 0-262-11266-3.
.
Ausili didattici : 
Articoli da riviste scientifiche verranno forniti dal docente

BIOTECNOLOGIE
(Titolare: Dott. Vitiello Libero - Dip.biologia
)

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 32A+32E; 6 Crediti

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Le tecniche di base della manipolazione genica (elettroforesi, PCR etc)
Digestione e giunzione di frammenti di DNA
Biologia dei vettori plasmidici e fagici
Vettori avanzati (cosmidi, fagemidi, e vettori ad alta capacità)
Strategie di clonaggio
Tecniche di sequenziamento e mutagenesi
Il trasferimento genico in cellule eucarioti
La manipolazione genica di organismi superiori
Applicazioni mediche delle tecnologie del DNA ricombinante


Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
Principles of Gene Manipulation di Primrose et al.

ETOLOGIA
(Titolare: Dott. Pilastro Andrea - Dip.biologia
)

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 40A; 5 Crediti
Sede dell'insegnamento: Complesso interdipartimentale Vallisneri



Aule: da definire

Obiettivi formativi: 
Il corso ha due obiettivi principali: il primo è la presentazione dei principali temi di biologia evoluzionistica
inerenti al comportamento animale. In particolare si cercherà di presentare quanto è attualmente conosciuto sul
significato adattativo del comportamento. Il secondo è di carattere metodologico, e si prefigge di dimostrare
come si caratterizzi l'approccio evoluzionistico allo studio di una disciplina delle scienze della vita.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
In questo corso si analizzeranno le relazioni tra comportamento animale, ecologia ed evoluzione. In altre parole
si cercherà di rispondere alla domanda: “Perché un certo comportamento si è evoluto?”. Gli argomenti del corso
verteranno in particolare sui seguenti aspetti del comportamento animale:  Selezione naturale, ecologia e
comportamento; Testare le ipotesi in eco-etologia; Decisioni “economiche” a livello individuale (teoria
dell'ottimizzazione); Predatore-preda: corsa evolutiva agli armamenti; Competizione per le risorse; Socialità;
Combattimenti e valutazione dei rivali; Conflitti tra sessi; Selezione sessuale pre-copulatoria (competizione intra-
ed intersessuale); Selezione sessuale post-copulatoria (competizione spermatica e scelta criptica femminile);
Cure parentali; Evoluzione dei sistemi nuziali (sociali e genetici); Strategie riproduttive alternative; Egoismo e
altruismo: 'kin selection'; Cooperazione e helping in vertebrati e insetti; La struttura dei segnali: ecologia ed
evoluzione. 
Durante il corso gli studenti verranno coinvolti direttamente in attività di lettura critica e commento di articoli
scientifici relativi agli argomenti trattati. 


Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Testi di riferimento: 
J.R. KREBS e N.B. DAVIES, Ecologia del comportamento (terza edizione), Bollati Boringhieri 2002, 38 euro
oppure
J. ALCOCK, Etologia, un approccio evolutivo (seconda edizione), Zanichelli 2001, 58 euro

FILOGENESI MOLECOLARE
(Titolare: Prof. Zordan Mauro Agostino - Dip.biologia
)

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 24A; 3 Crediti
Sede dell'insegnamento: Complesso di Biologia Vallisneri, Via U. Bassi 58/B, 35131 Padova

Prerequisiti: 
Sono ritenute fondamentali conoscenze di Genetica formale e Biologia Molecolare di base, sono considerate
pure utili conoscenze di tipo matematico ed informatico.
Obiettivi formativi: 
Dalla frequenza di questo corso gli studenti dovrebbero acquisire gli elementi di base utili per affrontare l'analisi
e l'interpretazione di dati di tipo molecolare secondo una prospettiva di tipo evolutivo.
Metodi didattici: 
Le lezioni frontali saranno integrate da letture e commento di articoli chiave dalla letteratura scientifica relativi
agli argomenti di volta in volta trattati. Ad intervalli regolari, verranno inoltre affrontati problemi ed esercizi che
rifletteranno la natura del materiale oggetto di verifica. 
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Lo studio dell'evoluzione a livello molecolare costituisce un settore di ricerca relativamente giovane ed
affascinante che sfrutta il connubio tra i piu' recenti progressi della biologia molecolare e la tecnologia
informatica. Durante il corso verranno trattati i principali aspetti dell'evoluzione molecolare e della filogenesi. In
particolare si considereranno le diverse tipologie di dati molecolari e le tecniche per la loro raccolta; le principali
transizioni dell'evoluzione biologica; i progetti di sequenziamento ed evoluzione genomica; il confronto di
sequenze di DNA per il calcolo di distanze genetiche; la ricostruzione filogenetica basata sui concetti di
massima parsimonia, di distanza genetica e di massima verosimiglianza; l'impiego del concetto di orologio
biologico per datare eventi di speciazione; la selezione Darwiniana a livello molecolare e le tecniche per
rilevarla; i meccanismi di evoluzione molecolare e la teoria della neutralita' selettiva.
Il corso si rivolge a studenti con un interesse nelle discipline della Biologia Generale, Ecologia, Genetica,
Genetica Umana, Zoologia ed Antropologia.

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Descrizione verifica profitto: 
La prova di accertamento e' in forma scritta , con domande a risposta multipla e domande basate su dati
sperimentali da elaborare ed interpretare. 

Testi di riferimento: 
Appunti di lezione.
La seguente e' una lista di testi (non esaustiva), nei quali (complessivamente) vengono trattati in maniera
approfondita gli argomenti oggetto del corso. 
Nei, M. and S. Kumar. 2000. Molecular evolution and phylogenetics. Oxford: Oxford University Press
Page, R. and E. Holmes. 1998. Molecular evolution: a phylogenetic approach. Blackwell, London. 346pp 
Li, W.-H. 1997. Molecular Evolution. Sinauer Associates, Massachusetts. 
Gillespie, J. H. 1989. The courses of molecular evolution. Oxford University Press. Oxford. 



FISIOLOGIA COMPARATA ANIMALE
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea Quinquennale in Scienze Biologiche

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 40A+16E; 6 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dip. Bioologia Vallisneri

Prerequisiti: 
Nessuno
Propedeuticita': 
Nessuna
Obiettivi formativi: 
Il corso si propone di fornire le conoscenze fondamentali sulla fisiologia comparata degli organismi animali,
evidenziando gli adattamenti funzionali in relazione alle condizioni ambientali.
Metodi didattici: 
Lezioni a fronte; esercitazioni pratiche in laboratorio.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Organizzazione endocrina. Il controllo neuroendocrino ed endocrino. Messaggeri e regolatori chimici. Funzioni
controllate da ormoni.

L'ambiente interno e la sua regolazione. Scambi idrici ed ionici. Meccanismi di tolleranza e di osmoregolazione
in ambiente acquatico ed aereo. Regolazione del pH. Importanza della temperatura nei processi fisiologici e sua
regolazione.

Le risorse energetiche e la loro regolazione. L'alimentazione negli animali. Assunzione degli alimenti.
Digestione. Assorbimento. Destino degli alimenti. Segnali per il controllo e meccanismi di regolazione.

L'ambiente interno e i sistemi circolatori. I liquidi circolanti e le loro caratteristiche. Aspetti morfofunzionali degli
apparati circolatori e meccanismi di propulsione. Gli scambi capillari. Controllo e regolazione della circolazione.

Gli scambi respiratori. I gas respiratori nell'ambiente esterno (acquatico ed aereo). La superficie degli scambi
respiratori. Il trasporto dei gas respiratori nei fluidi interni. Il controllo della respirazione.

Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Testi di riferimento: 
Randall D., Burggren W., French K. - Fisiologia animale: meccanismi e adattamenti. Zanichelli (1999). Bologna.
Richard D., Anselme B., Baehr J-C., Chaffard J., Méreux J., Périlleux E., Valet P. - Fisiologia degli animali.
Zanichelli (2001). Bologna.

Ausili didattici : 
Agli studenti verranno fornite dispense, fotocopie e saranno consigliate letture su argomenti specifici trattati a
lezione.

FISIOLOGIA COMPARATA VEGETALE
(Titolare: Prof. Rascio Nicoletta - Dip.biologia
)

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 40A+16E; 6 Crediti
Sede dell'insegnamento: Complesso Pluridipartimentale "Vallisneri"

Obiettivi formativi: 
Acquisizione di conoscenze sull'evoluzione dei principali eventi fisiologici negli organismi vegetali
Metodi didattici: 
proiezione di materiale dimostrativo medialte lavagna luminosa
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Evoluzione della fotosintesi e degli organismi fotosintetici:
La fotosintesi nei procarioti:batteri, cianobatteri, proclorofite. Modelli di fotosistemi. Reazioni del carbonio. La
fotosintesi negli organismi algali e nelle piante terrestri. Ricolonizzazione dell&#8217;ambiente acquatico: la
fotosintesi in piante superiori sommerse (acquatiche secondarie). 
Rubisco: forme dell&#8217;enzima e rapporto carbossilasi/ossigenasi nei diversi organismi fotosintetici.
Allocazione dei fotosintati ed evoluzione dei sistemi di trasporto a lunga distanza in alghe e piante terrestri. Il
trasporto floematico in crittogame vascolari, gimnosperme e angiosperme.   Specializzazioni dei plastidi non
fotosintetici  nelle cormofite. Amiloplasti e metabolismo dell&#8217;amido. Cromoplasti, sintesi dei carotenoidi e
regolazione. Vie metaboliche comuni nei plastidi: sintesi di acidi grassi e terpenoidi. 
Nutrizione minerale:
Meccanismi di assorbimento degli elementi minerali in organismi algali e terrestri e in cormofite sommerse.
Assorbimento e riduzione assimilativa del nitrato e del solfato: evoluzione dei sistemi enzimatici e delle vie
metaboliche. Significati funzionali di alcuni elementi in diversi organismi vegetali: calcio, boro, potassio, sodio,
silicio, cobalto. Trasporto di elementi minerali a lunga distanza in alghe, piante terrestri e macrofite acquatiche. 



Bilancio idrico:
Evoluzione dei sistemi di trasporto di acqua e soluti nel flusso traspirazionale e meccanismi di controllo e
regolazione del bilancio idrico nelle tracheofite terrestri e sommerse.
Il metabolismo secondario nell&#8217;evoluzione delle piante:
Biosintesi e regolazione  dei metaboliti secondari e loro funzioni nella difesa e nella comunicazione. Sostanze
allelopatiche. Terpeni, glicosidi cianogenici, alcaloidi, fenoli, flavonoidi.
Molecole &#8220;adattative&#8221; nel passaggio dall&#8217;ambiente acquatico all&#8217;ambiente aereo:
cutina, suberina, lignina, cere, sporopollenina. Gli antociani come pigmenti e &#8220;filtri solari&#8221;. 

Le esercitazioni forniranno evidenze sperimentali di alcuni argomenti trattati a lezione. 
Verrà analizzata l&#8217;attività fotosintetica, come emissione di ossigeno in vivo, in un organismo algale, una
pianta terrestre ed una macrofita sommersa.
Verrà misurata la velocità di traspirazione e la resistenza stomatica in foglie di piante diverse in differenti
condizioni di luce ed umidità relativa ambientale.
Verrà evidenziata mediante tecniche citochimiche e di autofluorescenza la presenza e localizzazione in diversi
organi di piante diverse di cutina, lignina e suberina e di specifici metaboliti secondari.


Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Descrizione verifica profitto: 
Domande su vari argomenti del programma trattato a lezione
Testi di riferimento: 
Appunti di lezione
Ausili didattici : 
fotocopie di tutto il materiale dimostrativo proiettato a lezione

INTERAZIONE TRA ORGANISMI
(Titolare: Prof. Turchetto Margherita - Dip.biologia
)

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 32A; 4 Crediti
Sede dell'insegnamento: Complesso Interdipartimentale Vallisneri

Prerequisiti: 
Aver seguito i corsi di sistematica zoologica/botanica. 
Propedeuticita': 
Nessuna
Obiettivi formativi: 
Il corso si propone di presentare le interazioni tra organismi viventi (in particolare animali e vegetali) soprattutto
dal punto di vista adattativo ed evolutivo. Oltre ai rapporti tra individui e tra popolazioni classicamente descritti
nei corsi di Ecologia e di Etologia, sarà perciò dato particolare rilievo ai fenomeni dinamici della coevoluzione 

Metodi didattici: 
Lezioni a fronte; discussione di articoli scientifici su argomenti trattati a lezione. 
Contenuto dell'attivita' formativa: 
-Rapporti intraspecifici ed interspecifici. Competizione, predazione, cooperazione.
-Cenni sulle società animali e cenni di fitosociologia*.
-Simbiosi: simbiosi mutualistiche, indifferenti e obbligate.
-Mutualismo. Aspetti ecologici, morfologici e genetici ed evoluzione del mutualismo. Specializzazioni estreme e
limitazioni dalla specializzazione nel mutualismo.
-Parassitismo. Parassitismo obbligatorio e facoltativo. Endo ed ectoparassiti, ematofagi. Ontogenesi e filogenesi
del parassitismo. Adattamenti morfologici e biochimici dei parassiti e degli ospiti e dei vettori. Mimetismo
parassitario. Cenni su iperparassiti e parassitoidi. Parassiti vegetali*.
-Specializzazione: filogenesi, genetica ed evoluzione della specializzazione. Specializzazioni alimentari ed
evoluzione dei meccanismi di difesa. “Selezione naturale”.
-Segnali di riconoscimento morfologici e chimici. Mimetismo, mimesi e specializzazioni attrattive. Evoluzione e
specializzazione delle difese chimiche e biochimiche.
-Esempi dei più importanti e vantaggiosi rapporti simbiotici (le simbiosi batteri/piante del ciclo dell’azoto*; insetti
impollinatori/angiosperme; licheni*; mutualismo piante/formiche; batteri e protisti/animali fitofagi; simbiosi
celenterati/protisti autotrofi; ecc..)
-Aspetti genetici della coevoluzione e influenza della coevoluzione sulla speciazione e sulla distribuzione
geografica.
-Assimmetrie tra specializzazione e coevoluzione.
-Discussione e ricapitolazione dei fenomeni di specializzazione, coevoluzione e conservazione.

Gli argomenti strettamente botanici (segnati con asterisco *) verranno svolti dalla prof. F. Dalla Vecchia (Bio/01)
per un ammontare di non più di 6 ore (=3/4 CFU ).
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Testi di riferimento: 



Appunti di lezione; 
Capitoli di alcuni testi, articoli e siti internet che verranno via via consigliati;
-Thompson, J. N., The Coevolutionary Process., The Univ. of Chicago Press, 1994
-Howe, H. F. & Westley, L., Piante e animali: rapporti ecologici ed evolutivi., F. Muzzio Ed., 1996
-	Gilbert, L. E. & Raven, P. H., Coevolution of Animals and Plants., Univ. of Texas Press, 1973
-	Ridle, M., Evolution, Blackwell Science Ed., 1996, cap. 22.


MORFOLOGIA FUNZIONALE ANIMALE
(Titolare: Prof. Rasotto Maria Berica - Dip.biologia
)

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 40A+16E; 6 Crediti
Sede dell'insegnamento: Complesso Interdipartimentale Vallisneri

Obiettivi formativi: 
Il corso si propone di analizzare le relazioni tra struttura, funzione, adattamento ed evoluzione nei diversi taxa
animali e presentare alcuni dei metodi, qualitativi e quantitativi, utilizzati per lo studio di queste problematiche
Metodi didattici: 
Durante il corso gli studenti verranno coinvolti direttamente in attività di lettura critica e commento di articoli
scientifici relativi ad alcuni degli argomenti trattati.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Le relazioni tra struttura, funzione, adattamento ed evoluzione nei diversi taxa animali verranno analizzate
utilizzando esempi riguardanti i diversi livelli di organizzazione morfologica: cellula, tessuto, organo, apparato,
organismo, colonia.
Concetti introduttivi alla morfologia funzionale e comparata - Relazioni forma, dimensioni e prestazioni Relazioni
allometriche. Simmetria, Metameria. Omologia e Analogia. Sviluppo e morfogenesi. Vincoli ontogenetici e
filogenetici. Progressione correlata. Eterocronia. 
Relazioni struttura-funzione – Esempi di relazioni struttura –funzione a livello di tessuto, organo ed apparato. 
Variabilità interspecifica in relazione all’ambiente. Variabilità intraspecifica: interpopolazione ed intrapopolazione.
Metodi di analisi comparativa – Il metodo comparativo come strumento per studiare l’evoluzione. Metodologie e
principali tecniche di raccolta di dati qualitativi e quantitativi. Modelli matematici per l’analisi di dati qualitativi e
quantitativi. 


Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Ausili didattici : 
Verrà fornito un CD-Rom contenente le lezioni teoriche del corso ed anche fotocopie delle immagini e degli
schemi utilizzati.


MORFOLOGIA FUNZIONALE VEGETALE
(Titolare: Prof. Dalla Vecchia Francesca - Dip.biologia
)

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 40A+16E; 6 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dipartimento di Biologia - Complesso Vallisneri

Contenuto dell'attivita' formativa: 

La parete cellulare: struttura e funzione. Specializzazioni della parete ( differenziamento del sistema vascolare,
transfer-cell, epidermidi , tessuti meccanici)
Il ruolo della parete nell’abscissione di fiori, frutti e foglie, nella deiescenza e nel differenziamento del sistema
vascolare.

Il sistema di endomembrane e la via di secrezione. 
Le basi strutturali della via di secrezione: il reticolo endoplasmatico, il complesso del Golgi , le strutture ad essi
associate. coinvolgimento della via di secrezione nella costruzione della parete cellulare.

Il citoscheletro. 
Le componenti del citoscheletro: i microtubuli, i microfilamenti. La dinamica del citoscheletro nel corso del ciclo
cellulare. Il citoscheletro e la morfogenesi.

Il vacuolo: struttura e funzione. Specializzazioni dei vacuoli.
Il ruolo del vacuolo nei processi di detossificazione cellulare e nell’accumulo di molecole di diversa natura
chimica con significato ecofisiologico. I vacuoli nella compartimentazione delle riserve nei semi.

&#61607; Le esercitazioni del corso riguarderanno: 



&#61607;  preparazione di materiale vegetale per la microscopia elettronica a trasmissione e a scansione e la
successiva osservazione 
&#61607; colorazioni citochimiche per l’identificazione delle principali molecole presenti a livello di parete
cellulare vegetale 
&#61607; analisi di immunocitochimica per la localizzazione di proteine presenti nei vari compartimenti della
cellula vegetale
&#61607; analisi di localizzazione di attività enzimatica a livello di plasmalemma e di parete cellulare vegetale.



Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Testi di riferimento: 
Alpi et al. Biologia della cellula vegetale. Ed. UTET, 1995.
Appunti di lezione.


RISPOSTE ADATTATIVE DEI VEGETALI
(Titolare: Prof. Rascio Nicoletta - Dip.biologia
)

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 40A; 5 Crediti
Sede dell'insegnamento: Complesso pluridipartimentale "Vallismeri"

Obiettivi formativi: 
Acquisizione di conoscenze sui meccanismi di adattamento degli organismi vegetali all'ambiente
Metodi didattici: 
proiezione di materiale informatico mediante lavagna luminosa
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Stress ambientali: strategie di resistenza e tolleranza.
Luce:
Carenza di luce. Meccanismi adattativi a breve e lungo termine.
Eccesso di luce. Fotoinibizione. Meccanismi protettivi, danni e riparazione. Risposte delle piante alla radiazione
UV. 
Temperatura: 
Adattamenti agli estremi di temperatura in macrofite. Stress da freddo. Stress da congelamento. Meccanismi di
resistenza. Tolleranza alle alte temperature. 
Adattamenti agli estremi di temperatura in microorganismi fotoautotrofi. Microalghe criofile. Cianobatteri termofili.
Acqua:
Stress idrici. Stress da carenza d&#8217;acqua. Meccanismi di resistenza al disseccamento. Tolleranza al
disseccamento estremo: piante poikiloidriche, piante della resurrezione.
Stress da salinità. Meccanismi di resistenza. Osmoregolazione. Organismi alotolleranti.
Stress da eccesso d&#8217;acqua. Meccanismi di resistenza e tolleranza in piante parzialmente o totalmente
sommerse.
Inquinamento ambientale:
Inquinamento da metalli pesanti. Tossicità e meccanismi di resistenza e tolleranza. Piante iperaccumulatrici e 
&#8220;phytoremediation&#8221;.
Effetti e risposte delle piante all&#8217;inquinamento atmosferico (smog, ozono, piogge acide) e
all&#8217;aumento della concentrazione di CO2 (effetto serra).

Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Descrizione verifica profitto: 
Domande su argomenti inerenti al programma svolto a lezione
Testi di riferimento: 
Appunti di lezione
Ausili didattici : 
fotocopie di tutto il materiale informativo proiettato a lezione

SISTEMATICA BIOLOGICA
(Titolare: Prof. Turchetto Margherita - Dip.biologia
)

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 32A+16E; 5 Crediti
Sede dell'insegnamento: Complesso interdipartimentale Vallisneri

Prerequisiti: 



Nessuno
Propedeuticita': 
Nessuna
Obiettivi formativi: 
Il corso intende fornire agli studenti gli elementi indispensabili per conoscere ed utilizzare la sistematica
biologica, cioè il metodo di ordinare e di definire gli organismi viventi e le conoscenze che di essi si sono
acquisite secondo criteri scientifici, naturali e largamente comprensibili e condivisi. Una parte storica sui tentativi
di raggruppamento pre-linneani introdurrà l’insegnamento della metodologia sistematica, attualmente legata in
modo imprescindibile all’evoluzionismo. Le lezioni saranno affiancate da laboratori in cui si faranno esercizi di
identificazione di specie e di taxa teorici e pratici sulla base di quanto appreso a lezione.
Metodi didattici: 
Lezione frontali con uso di powerpoint; sono previste esercitazioni in laboratorio. 
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Classificazione: la necessità di riconoscere gli esseri viventi, di attribuire loro un nome identificativo e di
raggrupparli a seconda delle somiglianze.
- Dai Pre-Aristotelici ad Aristotele a Linneo: lo sviluppo delle conoscenze sugli organismi in base
all’osservazione e alle convinzioni filosofiche e religiose.
- Linneo e il Systema Naturae: formulazione di un sistema naturale di classificazione su base creazionista e
fissista. La specie secondo Linneo; l’importanza del Typus; categorie, taxa e gerarchie. L’attuale validità del
sistema binomiale. 
- Le confutazioni della generazione spontanea
- Darwin e Mendel: i moderni sistemi classificatori alla luce dell’evoluzionismo e dell’ereditarietà genetica.
- L’individuo e la variabilità individuale*.
- Specie e speciazione*: il concetto biologico di specie, il concetto evolutivo di specie, il concetto ecologico di
specie, il concetto genetico di specie. Speciazione simpatrica e allopatrica. Ibridizzazione. Moltiplicazione
vegetativa e apomissia*.
- Sistemi di classificazione*: la scuola evoluzionistica, la scuola fenetico/numerica, la scuola cladistica.
Importanza dei fossili nella ricostruzione della filogenesi.
- La scuola fiologenetica o cladistica (secondo Hennig): concetti di omologia e analogia; plesiomorfia e
apomorfia, simplesiomorfia e sinapomorfia; sister groups; polarità dei caratteri; aut group comparison.
Costruzione di cladogrammi e di alberi filogenetici*. Gruppi monofiletici, polifiletici e parafiletici.
-.Cenni sulla filogenesi su base biochimica e biomolecolare; tentativi e proposte per una sistematica su base
biomolecolare. Comparazione e discussione di ricostruzioni filogenetiche basate su dati morfologici e su basi
molecolari.

Le lezioni su specifici argomenti di Botanica ( contrassegnate da asterisco *) saranno tenute dalla Prof.ssa F.
Chiesura Lorenzoni (BIO/02) per un totale di 1 CFU (=8 ore).
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Testi di riferimento: 
Appunti di lezione.
- Ridle, M., Evolution  Bleckwell Science Ed., 1996, Parte IV, Capitoli 14, 15, 16, 17.
- Minelli, A., Introduzione alla Sistematica Biologica, F. Muzzio ed., 1991.

Ausili didattici : 
Nel corso delle lezioni verranno via via consigliati altri testi o capitoli di alcuni testi, articoli e siti internet da
consultare.


STORIA DELLA VITA SULLA TERRA
(Titolare: da definire)

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 24A; 3 Crediti

Obiettivi formativi: 
Il corso si propone di documentare i tratti principali della storia della Vita sulla base dei fossili in parallelo con
l&#8217;evoluzione climatico-ambientale della Terra. L&#8217;obiettivo fondamentale è quello di famigliarizzare
lo studente con l&#8217;enormità dei tempi coinvolti nell&#8217;evoluzione (&#8220;deep geologic
time&#8221;) e la Scala del tempo geologico. Un&#8217;enfasi particolare sarà posta sulle estinzioni di massa
e sul loro ruolo nell&#8217;evoluzione organica. 
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Gli argomenti trattati saranno i seguenti:
I fossili: cosa sono e come si formano; le &#8220;fossil lagerstatten&#8221; (3 h)
Il Tempo geologico: come si legge e con quali limiti; il tempo geologico relativo ed il tempo geologico assoluto; la
Scala del Tempo Geologico (3 h)
I grandi tratti della dinamica terrestre: deriva dei continenti e tettonica a placche (1 h)
I grandi tratti dell&#8217;evoluzione climatico-ambientale della Terra (2 h)
Documentazione fossile ed Evoluzione: il modello degli equilibri intermittenti (1h)
Le grandi tappe dell&#8217;evoluzione della Vita: radiazioni adattative, le estinzioni di massa e le
&#8220;evolutionary faunas&#8221; (2h)
L&#8217;ambiente della Terra primitiva e l&#8217;origine della Vita (1h)



La Vita &#8220;nascosta&#8221; (il biota precambriano); l&#8217;origine degli eucarioti (1h)
La Vita &#8220;strana&#8221; (la fauna di Ediacara) e la &#8220;snowball Earth&#8221; (1h)
L&#8217;esplosione cambriana ed il Biota Cambriano (le fauna di Burgess) (1h)
La radiazione Ordoviciana ed il Biota Paleozoico; la conquista delle terre emerse da parte delle piante e degli
animali; le grandi foreste e l&#8217;invenzione dell&#8217;uovo (2 h)
La madre di tutte le estinzioni (fine Permiano) (1h)
La Vita di Mezzo: angiosperme ed uccelli (2h)
L&#8217;estinzione della fine del Cretaceo (1h)
Il Cenozoico: la grande radiazione adattativa dei mammiferi, modificazioni climatiche ed evoluzione (1h); 
Il Quaternario: grandi glaciazioni ed evoluzione degli ominidi (1h).

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
Non conosco testi aggiornati in italiano sul contenuto del corso ma esistono tanti buoni libri divulgativi. 
Ausili didattici : 
Saranno messi a disposizione in rete appunti delle lezioni, letture consigliate sui vari argomenti trattati e molti
links alla rete (tanti ed ottimi).

TEORIE EVOLUZIONISTICHE
(Titolare: Prof. Piccinni Ester - Dip.biologia
)

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 24A; 3 Crediti
Sede dell'insegnamento: Centro Interdipartimentale Vallisneri

Obiettivi formativi: 
Conoscenza critica delle teorie evolutive e loro importanza nella biologia moderna.
Metodi didattici: 
Lezione a fronte.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Il corso si propone di trattare le principali teorie evolutive che 
fiorirono tra i secoli XVIII e XIX, come gli autori giunsero alla loro 
formulazione, e le teorie che le contrastarono.
Come Lamarck ha affrontato e risolto il problema evoluzionistico, in modo 
semplice e persuasivo, con la teoria che porta il suo nome, tanto che anche 
in seguito ed ancor oggi alcuni biologi, nonostante le prove contrarie la 
sostengono.
I pericoli rappresentati dell&#8217;ipotesi lamarckiana nei riguardi della 
concezione ortodossa del mondo e della natura umana, nel periodo storico di 
riferimento.
L&#8217;interpretazione di Cuvier, fondatore della paleontologia, della 
successione delle faune che egli stesso veniva scoprendo e descrivendo.
La teoria evoluzionistica introdotta da Darwin, nel pensiero biologico e 
nella cultura moderna.
Verrà presentato e discusso l&#8217;enorme impulso che la dottrina 
dell&#8217;evoluzione ha dato ai vari rami della biologia.


Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Ausili didattici : 
Fotocopie di articoli originali riguardanti gli argomenti trattati a lezione.


