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Principali informazioni sull’insegnamento 

Denominazione 
dell’insegnamento  

ORGANISMI VEGETALI PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE 

Corso di studio Scienze biologiche e Biologia ambientale 

Anno di corso 2021-2022 

Crediti formativi universitari (CFU) / European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS):  4 

SSD BIO/04 

Lingua di erogazione Italiano 

Periodo di erogazione secondo semestre 

Obbligo di frequenza Si 

  

Docente  

Nome e cognome Stefania Fortunato 

Indirizzo mail stefania.fortunato@uniba.it 

Telefono  

Sede Dip. Biologia – Sez. Biologia Vegetale 

Sede virtuale  

Ricevimento (giorni, orari e 
modalità) 

Previo appuntamento via e-mail 

    

Syllabus  

Obiettivi formativi Fornire conoscenze approfondite sugli aspetti fondamentali del fitorimedio. 
Conoscere le caratteristiche fisiologiche degli organismi vegetali utili per il 
risanamento ambientale.  
Conoscere le potenzialità degli organismi vegetali nel risanamento di aria, acqua e 
suolo. 

Prerequisiti Conoscenze di botanica, biochimica e fisiologia vegetale 

Contenuti di insegnamento 
(Programma) 

Contaminanti ambientali (suolo, aria e acqua) target per il fitorimedio; principi di 
base dei processi di fitorimedio: fitostabilizzazione, fitostimolazione, 
fitodegradazione, fitovolatilizzazione, fitoestrazione, fitodepurazione. Organismi 
vegetali idonei agli interventi di fitorisanamento.  Principi biochimici e molecolari di 
detossificazione dei contaminanti organici e inorganici nelle piante. Piante 
geneticamente modificare per il miglioramento del risanamento ambientale.  
Esempi sperimentali di fitorimedio di suolo, acqua e aria. 

Testi di riferimento Materiale didattico fornito dal docente 

Note ai testi di riferimento  

  

Organizzazione della didattica   

Ore 

Totali  Didattica frontale  Pratica (laboratorio, campo, esercitazione, altro) Studio individuale 

 32 0  

CFU/ETCS 

 4 0  

  

Metodi didattici  

 La didattica sarà condotta attraverso lezioni frontali 

  

Risultati di apprendimento  
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previsti 

Conoscenza e capacità di 
comprensione 
 

o Conoscenza dei meccanismi biochimici e fisiologici di rimozione dei 
contaminanti degli organismi vegetali. 

Conoscenza e capacità di 
comprensione applicate 
 

o Conoscenza del potenziale applicativo dell’uso degli organismi vegetali nel 
risanamento dell’ambiente 

Competenze trasversali 
 

• Autonomia di giudizio 
o Capacità di valutazione e interpretazione dei dati sperimentali 

• Abilità comunicative 
o Acquisizione di nozioni e corretta terminologia scientifica 

• Capacità di apprendere in modo autonomo 
o Capacità di effettuare collegamenti nell’ambito della fisiologia vegetale 
o Capacità di accedere a fonti bibliografiche e banche dati aggiornate 

  

Valutazione   

Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

L'apprendimento sarà verificato tramite un elaborato finale presentato oralmente. 

Criteri di valutazione  
 

• Conoscenza e capacità di comprensione: 
o Accertamento dell’acquisizione delle nozioni di fitorimedio  

• Conoscenza e capacità di comprensione applicate: 
o Accertamento della capacità di identificare una strategia efficiente per il 

risanamento ambientale utilizzando gli organismi vegetali 

• Autonomia di giudizio: 
o Accertamento della capacità di valutazione e interpretazione dei dati 

sperimentali 

• Abilità comunicative: 
o Accertamento dell’acquisizione della corretta terminologia scientifica 
o Accertamento della capacità di esposizione e discussione delle tematiche 

fondamentali del fitorimedio 

• Capacità di apprendere: 
o Accertamento dell’acquisizione della capacità di effettuare collegamenti 

nell’ambito della fisiologia vegetale 

Criteri di misurazione 
dell'apprendimento e di 
attribuzione del voto finale 

Verifica orale attraverso una presentazione di una tipologia di risanamento 
ambientale da parte degli organismi vegetali.  
Il voto finale sarà attribuito in trentesimi. L’esame si intende superato quando il 
voto è maggiore o uguale a 18. 

Altro   

  

 


