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Lingua insegnamento Italiano

Contenuti (Dipl.Sup.) Il corso fornirà le basi per eseguire analisi molecolari su diversi gruppi di
organismi  e  per  valutare  i  cambiamenti  molecolari  ed  evolutivi.  Una
prima  parte  è  dedicata  alle  conoscenze  di  base  di  biologia  molecolare,
genetica  e  genomica.  Gli  argomenti  includono  la  metodologia  e  le
applicazioni  della  biologia  molecolare  come  mezzo  per  esaminare  i
processi biologici dell'intero ecosistema. Al termine del corso, gli studenti
dovrebbero  essere  in  grado  di  definire  problemi  biologici  specifici  con
corrispondenti  marcatori  molecolari,  progettare  procedure  sperimentali
compatibili  e  definire  i  protocolli  analitici  necessari.

Testi di riferimento https://www.wiley.com/en-us/Molecular+Ecology%2C+3rd+Edition-p-
9781119426158

Obiettivi formativi Conoscenza e comprensione
Conoscenza  di  questioni  chiave  nell'ecologia  molecolare,  un  campo  che
impiega strumenti  molecolari  per  studiare i  processi  ecologici  all'interno
di  popolazioni  e  comunità  naturali.  Comprendere  perché  le  tecniche
genetiche sono centrali in questa disciplina, il corso non sarà una lezione
di  metodi  fini  a  se  stessi.  Conoscenza  dei  principi  e  delle  previsioni
fondamentali  della  teoria  ecologica  ed  evolutiva.
Applicare conoscenza e comprensione
Esplorazione di casi di studio attuali  da una gamma di organismi (ad es.
Batteri,  piante,  animali,  funghi)  e  in  diversi  ambienti  (ad  es.  Terrestri,
acquatici  e  marini).  Comprendere  le  recenti  controversie  in  aree  di
importanza applicata (ad es. OGM, adattamento ai cambiamenti climatici,
resistenza agli antibiotici, genetica di conservazione).
Fare giudizi
L'autonomia  di  giudizio  si  sviluppa  nella  preparazione  individuale
all'esame  attraverso  l'assimilazione  e  la  rielaborazione  dei  contenuti
trattati  nel  corso.
Abilità comunicative
Lo studente deve essere in grado di esprimere le proprie conoscenze sui



Testi in inglese

contenuti  del  corso  utilizzando  termini  appropriati  e  un  linguaggio
genetico  appropriato.
Capacità di apprendimento
Le  capacità  di  apprendimento  saranno  valutate  durante  il  corso
coinvolgendo  gli  studenti  nella  discussione  degli  argomenti  trattati

Prerequisiti Conoscenze di genetica

Metodi didattici Lezioni  frontali  supportate  da  presentazioni  Powerpoint  messo  a
disposizione  degli  studenti  sulla  piattaforma  moodle.  É  anche
programamta una parte di esercitazioni pratiche sia in laboratorio che di
analisi bioinformatiche.

Altre informazioni

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Lo  studente  affronterà  l’analisi  critica  di  un  articolo  di  ecologia
molecolare  tra  quelli  suggeriti  dal  docente  oppure  a  scelta  concordata
con il docente. Nel corso della presentazione dell’articolo, il docente porrà
una  serie  di  questioni   per  approfondire  tematiche  sia  teoriche  che
tecnologiche.

Programma esteso Sezione  1:  Strumenti  molecolari  per  la  biologia  e  l'ecologia  marina.
Principi  di  evoluzione  molecolare  dei  geni.  Relazione  tra  regolazione
genica  e  funzioni  biologiche.  Metodi  di  sequenziamento  del  genoma.
sequenziamento  dell'intero  genoma  di  organismi  chiave,  confronto
genomico  per  filogenesi,  analisi  genomica  di  comunità  naturali,  analisi
genomica di comunità (ecologia del genoma), Polymerase Chain Reaction
(PCR): principi  e applicazioni in ecologia marina Identificazione di specie
mediante  codici  a  barre.  Trascrittomica:  analisi  dell'espressione  genica
metodi  qPCR.  Analisi  RNAseq.  Epigenomica
 Sezione 2: Applicazione dei marcatori molecolari in biologia ed ecologia
marina Tipi di marcatori molecolari e loro applicabilità – una questione di
scala.  Concetti  di  base  in  evoluzione:  perché  i  marcatori  di  dati
molecolari? Concetti specifici sulla genetica I marcatori e il codice a barre
individuale  della  vita  rivisitati:  uno  strumento  per  comprendere  la
biologia.  Parentela,  parentela  Marcatori  e  popolazione.  Principi  di  base
della  genetica  delle  popolazioni  Filogeografia.  Marcatori  e  specie.
Biogeografia.  Marcatori  e  comunità.  Metagenomica.  La  genetica  della
conservazione  nell'ambiente  marino

Obiettivi Agenda 2030
per lo sviluppo
sostenibile

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Istruzione di qualità4

Agire per il clima13

La vita sott'acqua14



Italian

The course will provide the background to perform molecular analyses on
diverse  groups  of  organisms  and  to  assess  molecular  and  evolutionary
changes.  A  first  part  is  dedicated  to  the  basic  knowledge  of  molecular
biology,  genetics  and  genomics.  Topics  include  the  methodology  and
applications  of  molecular  biology  as  a  means  of  examining  ecosystem-
wide  biological  processes.  At  completion  of  the  course,  the  students
should be able to define specific  biological  problems with corresponding
molecular markers, to design compatible experimental procedures and to
define the necessary analytical protocols.

https://www.wiley.com/en-us/Molecular+Ecology%2C+3rd+Edition-p-
9781119426158

Knowledge and understanding
Knowledge  of  key  questions  in  molecular  ecology,  a  field  that  employs
molecular  tools  to  investigate  ecological  processes  within  natural
populations and communities. Understanding why genetic techniques are
central  to  this  discipline,  the  course  will  not  be  a  methods  class  per  se.
Knowledge of the fundamental principles and predictions from ecological
and evolutionary theory, as well as historical approaches and precedents.
Applying knowledge and understanding
Exploring current case studies from a range of organisms (e.g., bacteria,
plants, animals, fungi), and across diverse environments (e.g., terrestrial,
aquatic,  and  marine).   Understanding  recent  controversies  in  areas  of
applied  importance  (e.g.,  GMO’s,  adaptation  to  a  changing  climate,
antibiotic  resistance,  conservation  genetics).
Making judgements
The autonomy of judgment is developed in the individual preparation for
the  examination  through  the  assimilation  and  re-elaboration  of  the
contents  covered  in  the  course.
Communication skills
The student must be able to express  his/her knowledge about the course
contents using appropriate terms and an appropriate genetic language.
Learning skills
Learning skills will be assessed during the course by involving students in
the discussion of the topics covered

Basic knowledge of genetics

Lectures  supported  by  Powerpoint  presentations  made  available  to
students  on  the  moodle  platform.  A  part  of  practical  exercises  is  also
planned  both  in  the  laboratory  and  in  bioinformatics  analysis.

The  student  will  face  the  critical  analysis  of  a  molecular  ecology  article
among those suggested by the teacher or chosen by the teacher. During
the presentation of the article, the teacher will  ask a series of questions
to investigate both theoretical and technological issues.

Section 1: Molecular tools for marine biology and ecology.
Principles  of  molecular  evolution  of  genes.  Relationship  between  gene
regulation  and  biological  functions.  Genome  sequencing  methods.
sequencing  whole  genome  of  key  organisms,  genome  comparison  for
phylogeny, genomic analysis of natural communities, genomic analysis of
communities  (genome  ecology),  Polymerase  Chain  Reaction  (PCR):
principles  and  application  in  marine  ecology  Species  identification  by



barcoding.
Transcriptomic:  Analysis  of  gene  expression  qPCR  methos.  RNAseq
analysis.  Epigenomics
Section  2:  Application  of  molecular  markers  in  marine  biology  and
ecology Types of molecular markers and their applicability – a matter of
scale. Basic concepts in evolution – why molecular data markers? Specific
concepts on genetics Markers and the individual Barcode of life revisited-
a  tool  to  understand  biology.  Parentage,  relatedness  Markers  and
population.  Basic  principles  of  population  genetics  Phylogeography.
Markers  and  species.  Biogeography.  Markers  and  communities.
Metagenomics.  Conservation  genetics  in  the  marine  environment

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Quality education4

Climate action13

Life below water14


