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Principali informazioni sull’insegnamento 

Denominazione 
dell’insegnamento  

Genetica di popolazione  

Corso di studio SCIENZE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE 

Anno di corso Corsi a scelta 

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

SSD AGR/07 

Lingua di erogazione italiano 

Periodo di erogazione Secondo semestre 

Obbligo di frequenza Fortemente consigliato 

  

Docente  

Nome e cognome Claudio De Giovanni  

Indirizzo mail claudio.degiovanni@uniba.it 

Telefono 0805443002 

Sede DiSSPA Sez. di Genetica e Miglioramento Genetico 

Sede virtuale Codice Teams: 8s2h6m0 

Ricevimento (giorni, orari e 
modalità) 

Lun.-mer.-ven. 10-12 presso studio docente previa e-mail al docente  

    

Syllabus  

Obiettivi formativi In questo corso saranno fornite agli studenti le basi concettuali necessarie per 
comprendere i principali processi evolutivi 

Prerequisiti Conoscenze di base della genetica zoologia e botanica 

Contenuti di insegnamento 
(Programma) 

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 enzimi 
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 - J.K. Conner e D. L. Hartl, Elementi di Genetica Ecologica, Piccin 2004 
-I. Barrai, Genetica di Popolazioni; Introduzione alla genetica di popolazioni; ISEDI 
Zanichelli 
John Relethford, Genetica delle Popolazioni Umane; Casa editrice Ambrosiana 

Note ai testi di riferimento La consultazione dei testi deve essere integrata con gli appunti delle lezioni; 
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saranno inoltre disponibili come supporto i PowerPoint delle lezioni 

  

Organizzazione della didattica   

Ore 

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

100 30 10  60 

CFU/ETCS 

4 3,5 0,5  

  

Metodi didattici Il metodo d’insegnamento principale è la didattica frontale supportata da 
esercitazioni di laboratorio e sul campo per fissare al meglio alcuni concetti base 
erogati durante le lezioni teoriche, inoltre materiale didattico (lavori scientifici. 
Power Point e testi di letteratura scientifica) saranno a disposizione degli studenti. 

  

  

Risultati di apprendimento 
previsti 

 

Conoscenza e capacità di 
comprensione 
 

Acquisizione di adeguate conoscenze dei fondamenti e delle leggi applicate alla 
genetica di popolazione  

Conoscenza e capacità di 
comprensione applicate 
 

Padronanza delle metodologie genetico-molecolari per lo studio delle popolazioni 
naturali  

Competenze trasversali 
 

• Autonomia di giudizio 
La preparazione pone le basi per una comprensione degli strumenti più importanti 
(ex: livello di variabilità, tasso di inbreeding e gli effetti della deriva casuale) utili a 
valutare lo stato di “salute genetica” delle popolazioni naturali (e non), al fine di 
avere una autonomia di giudizio per decidere quali azioni intraprendere per 
interventi di conservazione.  

• Abilità comunicative 
Gli studenti avranno acquisito adeguate competenze e strumenti di comunicazione 
orale sulle problematiche inerenti alla genetica delle popolazioni 
 

• Capacità di apprendere in modo autonomo 
La capacità di apprendimento sarà stimolata mediante discussioni e commenti di 
casi studio in aula, finalizzati a verificare l’effettiva comprensione degli argomenti 
trattati 

  

Valutazione   

Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Colloquio orale 

Criteri di valutazione  
 

• Conoscenza e capacità di comprensione: 
Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito un sufficiente livello di conoscenza 
degli argomenti trattati a lezione 

• Conoscenza e capacità di comprensione applicate: 
Esprimere una sufficiente padronanza delle metodologie genetiche e molecolari 
utili alla salvaguardia e la conservazione della biodiversità 

• Autonomia di giudizio: 
Capacità ad orientare correttamente le tecniche apprese durante le lezioni 
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• Abilità comunicative: 
Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito una sufficiente capacità espositiva 
degli argomenti trattati a lezione. 
 

• Capacità di apprendere: 
Dovrà dimostrare di aver sufficientemente appreso gli argomenti discussi a lezione 

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

Esame orale con votazione espressa in 30simi. 

Altro   

  

 


