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Dettaglio insegnamento 
idoneità/esame con voto SSD tipologia attività 

Esame con voto  AGR/07 Corso a scelta 

 

Erogazione insegnamento 
Semestre giorni e orario  aula/studio del docente 

II Da definire  Da definire  

 

Modalità erogazione 
CFU lez Ore lez CFU lab Ore lab 

CFU 

eserc 

Ore 

eserc 

CFU eserc 

campo 

Ore eserc 

campo 

4 32       

 
Organizzazione 

della didattica  

ore totali ore insegnamento ore studio individuale 

80 32 50 

 

Calendario 
Inizio attività didattiche Fine attività didattiche 

Da definire  

 
Syllabus 

Prerequisiti Conoscenza di base di genetica zoologia e botanica 

Risultati di apprendimento attesi (declinare rispetto ai Descrittori di Dublino) (si raccomanda che siano coerenti con i risultati di 

apprendimento del CdS, riportati nei quadri A4a, A4b e A4c della SUA, compreso i risultati di apprendimento trasversali) 

Conoscenza e capacità di 

comprensione 

Conoscenza dei principali strumenti utili allo studio della costituzione genetica delle 

popolazioni mendeliane in termini qualitativi e quantitativi   

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 

Lo studente deve provare che, sulla base delle conoscenze acquisite, è in grado di 

descrivere ed indicare gli strumenti più idonei a comprendere come la struttura 

genetica di popolazioni naturali cambia nel tempo attraverso le generazioni.  

Autonomia di giudizio Capacità critica nel comprendere e analizzare la letteratura scientifica inerente al corso 

Abilità comunicative 

Capacità di descrivere i concetti appresi utilizzando una corretta terminologia scientifica 

e di esprimere una sua personale opinione circa le conoscenze espresse nel punto 

precedente 

Capacità di apprendimento 

Durante il corso, insieme agli studenti, saranno commentati e analizzati in maniera 

critica alcuni articoli scientifici in modo da valutare il livello progressivo di 

apprendimento. 

 
Programma 

Contenuti dell’insegnamento 

Struttura genetica delle popolazioni 

La variabilità genetica. Frequenze geniche e genotipiche e il principio di Hardy-

Weinberg. Relazione tra frequenze genotipiche ed alleliche 

Applicazioni della legge di H-W 

Uso della legge per la stima delle frequenze alleliche 

Uso della F-statistic per la descrizione di popolazioni naturali 



 

 

Genetica di popolazione a livello molecolare 

Diversità genetica delle proteine attraverso l’elettroforesi degli alloenzimi 

Tecniche per misurare la diversità genetica nel DNA 

I marcatori genetici come strumento per monitorare i processi evolutivi e la 

speciazione  

 

Le forze ed i meccanismi di base dell’evoluzione 

Deriva genetica, Mutazione, Migrazione, Imbreeding e fissazione, Incrocio 

assortativo, concetto di fitness, selezione naturale. 

La genetica di popolazioni come strumento per quantificare l’impatto della 

frammentazione in ecosistemi forestali 

Testi di riferimento 

-Dispense fornite dal docente  

-J.H. Relethford ed. 2017 Genetica delle popolazioni Umane. Casa Ed. 

Ambrosiana 

-Frankham Richard, Ballou Jonathan D., Briscoe David A. 2007- Fondamenti di 

Genetica Della Conservazione Zanichelli Ed.  

-J.K. Conner & D.L. Hartl, 2004. Elementi di Genetica Ecologica. Piccin Ed.  

Note ai testi di riferimento  

Metodi didattici Presentazioni Powerpoint esercitazioni in Laboratorio  

Metodi di valutazione (indicare almeno la 

tipologia scritto, orale, altro) 
orale 

Criteri di valutazione (per ogni risultato 

di apprendimento atteso su indicato, descrivere 

cosa ci si aspetta lo studente conosca o sia in 

grado di fare e a quale livello al fine di 

dimostrare che un risultato di apprendimento è 

stato raggiunto e a quale livello) 

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere tutti i contenuti dell’insegnamento 

di saper esprimere correttamente i parametri per descrivere la struttura 

genetica di una popolazione, di conoscere le leggi fondamentali della genetica 

mendeliana e della genetica di popolazione. Deve, inoltre, avere chiaro come 

la genetica molecolare può aiutare a comprendere l’evoluzione di una 

popolazione e a conservare la biodiversità animale e vegetale.  

L’uso di una terminologia specialistica sarà anche valutato 

Altro   

 
 
 


