
 
Principali informazioni sull’insegnamento 
Denominazione 
dell’insegnamento  

Microbiologia Ambientale - modulo del C.I. Riqualificazione ambientale da 9 cfu 
totali 

Corso di studio Laurea magistrale in Scienze Agro-Ambientali e Territoriali (SAAT) 
Anno di corso II 
Crediti formativi universitari (CFU) / European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS):   3 
SSD AGR/16 Microbiologia Agraria 
Lingua di erogazione Italiano 
Periodo di erogazione I semestre dal 27/09/2021 al 21/01/2022 
Obbligo di frequenza No (frequenza fortemente raccomandata) 
  
Docente  
Nome e cognome Maria Calasso 
Indirizzo mail maria.calasso@uniba.it 
Telefono 0039 080 544 2948 
Sede Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (primo plesso della 

ex Facoltà di Agraria, vecchio edificio), Sezione di Microbiologia degli Alimenti, III 
piano, stanza n. 14  

Sede virtuale codice teams per attività di tutoraggio 6getx1g 
Ricevimento (giorni, orari e 
modalità) 

Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 previo appuntamento telefonico (080 
544 2948) o a mezzo e-mail (maria.calasso@uniba.it) presso la sede fisica o nella 

sede virtuale  
    
Syllabus  
Obiettivi formativi Conoscenze dei microrganismi, delle loro proprietà di maggiore rilevanza 

ambientale e delle loro applicazioni a sostegno della produttività e sostenibilità 
dell'ambiente agro-forestale. 

Prerequisiti  
Contenuti di insegnamento 
(Programma) 

Didattica frontale:  
Introduzione alla microbiologia ambientale  
Principi di biologia cellulare dei microrganismi 
Inquadramento sistematico dei microrganismi 
Nutrizione e diversità metabolica dei microrganismi 
Effetti ambientali sulla crescita microbica  
Metodi per il controllo della crescita microbica 
Principi dei Virus, in particolare i batteriofagi  
Ecologia microbica 
Microrganismi e biorisanamento 
Interazioni microbiche  
Monitoraggio microbiologico degli ecosistemi 
Esercitazioni: 
Tecniche microbiologiche di base 
Nutrizione e coltura dei microrganismi 
Misurazione della crescita microbica 
Metodi di studio delle comunità microbiche 

Testi di riferimento o Brock. Biologia dei microrganismi, Microbiologia generale, ambientale e 
industriale 14/Ed. Michael T. Madigan - John M. Martinko - David A. Stahl - Kelly S. 
Bender - Daniel H. Buckley 
o Brock, Biologia dei Microrganismi di M.T. Madigan e J.M. Martinko, Casa 



Editrice Ambrosiana. Volumi 1 e 2A Microbiologia generale e Microbiologia 
Ambientale e industriale 
o Microbiologia di D.R. Wessner, D. Dupont e T.C. Charles, Casa Editrice 
Ambrosiana, 2015 
o Environmental Microbiology, Third edition, Ian L. Pepper, Charles P. Gerba, 
Terry J. Gentry. Elsevier 
 

Note ai testi di riferimento Appunti individuali tratti dalle lezioni frontali e dalle esercitazioni e documenti 
cartacei di supporto, forniti dal docente e resi disponibili mediante piattaforme 
web di supporto alla didattica (es. Edmodo, Microsoft Teams) 
Sitografia  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 
 

  
Organizzazione della didattica   
Ore 
Totali  Didattica frontale  Pratica (laboratorio, campo, esercitazione, altro) Studio individuale 
75 16 14 45 
CFU/ETCS 
3 2 1  
  
Metodi didattici Gli argomenti del corso saranno trattati con l’ausilio di presentazioni in Power 

Point e mediante lo svolgimento di esercitazioni in aula o in laboratorio.  
  
  
Risultati di apprendimento 
previsti 

 

Conoscenza e capacità di 
comprensione 
 

o Conoscenza e capacità di descrivere le principali proprietà dei 
microrganismi di rilevanza ambientale  

o Conoscenza e capacità di descrivere le applicazioni dei microrganismi a 
sostegno della produttività e sostenibilità dell’ambiente agro-forestale 

Conoscenza e capacità di 
comprensione applicate 
 

o Conoscenza e capacità di descrivere le principali procedure che impiegano i 
microrganismi per il monitoraggio degli ecosistemi naturali ed antropici 

Competenze trasversali 
 

 Autonomia di giudizio 
o Conoscenza e capacità di ricercare le metodologie che impiegano i 

microrganismi idonee a monitorare la produttività e sostenibilità 
dell’ambiente agro-forestale 

 Abilità comunicative 
o Conoscenza e capacità di descrivere l’impiego dei microrganismi nei sistemi 

di gestione della produttività e sostenibilità dell’ambiente agro-forestale  
 Capacità di apprendere in modo autonomo 

o Conoscenza e capacità di ipotizzare un approccio operativo necessario per 
l’impiego dei microrganismi nei sistemi agro-forestali 

  
Valutazione   
Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

L’esame consiste in una prova orale sugli argomenti sviluppati durante le ore di 
lezione teorica e teorico-pratica in aula ed in laboratorio come riportato nel 
Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Agro-Ambientali 
e Territoriali (SAAT) e nel piano di studio. Gli studenti hanno la possibilità di 



accedere ad una prova intermedia di valutazione (dal 22 novembre al 3 dicembre 
2021) relativa alla prima parte del programma, il cui esito concorrerà alla 
valutazione finale e che sarà considerata valida per un anno. 
L’esame di profitto degli studenti stranieri può essere svolto in lingua inglese e/o 
mediante prova scritta. 

Criteri di valutazione  
 

 Conoscenza e capacità di comprensione: 
o Descrivere le principali proprietà dei microrganismi di rilevanza ambientale 

e applicazioni a sostegno della produttività e sostenibilità dell’ambiente 
agro-forestale 

 Conoscenza e capacità di comprensione applicate: 
o Descrivere le principali procedure che impiegano i microrganismi per il 

monitoraggio degli ecosistemi naturali ed antropici 
 Autonomia di giudizio: 

o Ricercare le metodologie che impiegano i microrganismi idonee a 
monitorare la produttività e sostenibilità dell’ambiente agro-forestale 

 Abilità comunicative: 
o Descrivere l’impiego dei microrganismi nei sistemi di gestione della 

produttività e sostenibilità dell’ambiente agro-forestale  
 Capacità di apprendere: 

o Ipotizzare un approccio operativo necessario per l’impiego dei 
microrganismi nei sistemi agro-forestali 

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

La valutazione della preparazione dello studente avviene sulla base di criteri 
prestabiliti, come dettagliato nell’allegato A del Regolamento Didattico del Corso 
di Laurea Magistrale in Scienze Agro-Ambientali e Territoriali (SAAT). 
Per gli studenti che hanno sostenuto la prova intermedia di valutazione, la 
valutazione dell’esame di profitto viene espressa come media tra la votazione 
riportata alla prova intermedia ed all’esame di profitto. 

 
Altro   
  
 


