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OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Formare una figura professionale  
•  con conoscenze approfondite e all'avanguardia  
•  Sugli aspetti molecolari e cellulari delle piante 
•  Sulle specie di interesse agrario 
•  Sui microrganismi 

nell'ottica di un loro utilizzo  
nel settore delle biotecnologie.  



Profilo	  professionale	  

Il laureato  
in Biotecnologie vegetali  
può operare 
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•  In aziende private 
•  In enti pubblici 
•  Enti di ricerca pubblici/privati  
•  Come libero professionista 

•  Attività di laboratorio (R&D) 
•  Nel coordinamento di attivita di laboratorio 
•  Nell’elaborazione di progetti/procedure 
•  Nella gestione di processi produttivi  
•  Anche con funzioni di responsabilità 



54 CFU 
30 CFU 

24 CFU 
TESI  

SPERIMENTALE 

I ANNO II ANNO 

4-12 CFU 

tirocinio 

120 CFU 
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Insegnamento SSD CFU 

Biologia e biodiversità nei vegetali BIO/01 6 
Biologia molecolare vegetale BIO/01 6 
Fisiologia molecolare delle piante BIO/04 6 
Biologia cellulare e del differenziamento  BIO/01 6 
Genomica vegetale AGR/7 6 
Bioinformatica e Statistica SECS-S/02 6 
Metaboliti bioattivi delle piante BIO/04 6 
Biotecnologie genetiche 
      Modulo Trasformazione genetica AGR/07 6 
      Modulo Aspetti applicativi delle biotecnologie 
      vegetali 

AGR/03 6 

Tirocinio formativo 4-12 
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Primo anno 
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Secondo anno 

Insegnamento SSD CFU 

Biotecnologie microbiche  
 

 
 

       Mod. Applicazioni biotecnologiche in campo  
       alimentare 

AGR/16 6 

       Mod. Applicazioni biotecnologiche in campo 
       industriale, farmaceutico e ambientale 

BIO/02 6 

Difesa delle colture 
 
 

 
 

       Mod. Entomologia e biotecnologie applicate 
       agli artropodi 

AGR/11 
 

6 

       Mod. Patologia e biotecnologie applicate alla 
       difesa 

AGR/12 
 

6 

Aspetti normativi ed etici delle applicazioni 
biotecnologiche 

IUS/14 6 

CFU a scelta libera 8 
Prova finale 24 
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Biologia cellulare e del differenziamento 
	  
•  Struttura,	  funzione	  della	  cellula	  vegetale	  	  
•  Potenzialità	  biotecnologiche	  dei	  comparti	  cellulari	  

•  Meccanismi	   cellulari/molecolari	   del	   differenziamento	  
Meccanismi	  cellulari/molecolari	  	  dello	  sviluppo	  

	  
•  Tecniche	  analitiche	  avanzate	  

•  microscopia	  confocale	  in	  vivo	  
•  microscopia	  elettronica	  

•	  I	  gruppi	  vegetali	  e	  la	  loro	  evoluzione	  
•	  	  Dalla	  cellula	  ai	  tessuti	  agli	  organi	  

Biologia e biodiversità nei vegetali 



Biologia molecolare vegetale 

•  Genomi	  cellulari	  e	  loro	  
•  Organizzazione	  ,	  struttura	  ed	  evoluzione	  
•  Regolazione	  dell’espressione	  genica	  
•  Tecniche	  di	  analisi	  dell’espressione	  genica	  	  

Fisiologia molecolare delle piante 

•  La	  regolazione	  dell'espressione	  genica	  
•  Modificazioni	  post-‐traduzionali	  delle	  proteine	  
•  	  Risposte	  molecolari	  a:	  

•  stimoli	  biotici	  
•  Stimoli	  abiotici	  



Genomica vegetale 

Bioinformatica 

•  Principali	  database	  bioinformatici	  
•  Strumenti	  di	  "Sequence	  Retrieval"	  	  
•  Analisi	  sequenze	  NGS	  
•  	  Algoritmi	  analisi	  omica	  

•  Struttura	  dei	  genomi	  vegetali	  
•  Tecniche	  per	  l’analisi	  di	  genoma	  ed	  epigenoma	  
•  	  Tecniche	  di	  analisi	  di	  trascrittoma	  e	  proteoma	  
•  Mappaggio	  di	  associazione/GWAS	  



Difesa delle colture 

Modulo: Entomologia e biotecnologie applicate agli artropodi 

Modulo: Patologia e biotecnologie applicate alla difesa 

•  Generalità	  sugli	  insetti	  fitofagi,	  entomofagi	  
•  insetti	  vettori	  	  
•  Trasmissione	  di	  agenti	  fitopatogeni	  	  
•  basi	  molecolari	  della	  resistenza	  	  
•  Principi	  di	  lotta	  biologica	  e	  integrata	  
•  Piante	  GM	  (resistenza	  a	  insetti)	  

•  Batteri,	  Virus,	  Funghi,	  Oomiceti	  
•  Diagnostica	  fitopatologica	  
•  Difesa	  agronomica,	  fisica,	  genetica,	  chimica	  
•  Lotta	  biologica	  
•  Patologia	  post-‐raccolta	  



•	  Distribuzione	  e	  biodiversità	  dei	  metaboliti	  secondari	  nel	  regno	  vegetale	  
•	  Vie	  biosintetiche	  dei	  metaboliti	  secondari	  
•	  I	  metaboliti	  secondari:	  meccanismi	  di	  difesa	  delle	  piante	  
•	  Significato	  chemotassonomico	  dei	  metaboliti	  secondari	  
•	  Applicazioni	  biotecnologiche	  dei	  metaboliti	  secondari	  

Metaboliti bioattivi delle piante 

Hesperetin  
a flavanone found in citrus fruits 

Curcumin  
from the spice turmeric has antioxidant and anti-inflammatory properties 

Cyanodin-glucoside,  
a reddish colored anthocyanin 
with numerous health benefits 

Epigallocatechin gallate 
(EGCG), a flavonoid from green tea 
that may help eliminate immortality 
from some cancer cells 



Biotecnologie genetiche 
Modulo: Trasformazione genetica 

Modulo: Aspetti applicativi delle biotecnologie vegetali 

•  Trasformazione	  genetica	  vegetale	  
•  Genome	  editing	  (CRISPR/Cas)	  
•  Plant	  molecular	  farming	  
•  Regolamentazione	  delle	  piante	  GM	  
•  Tracciabilità	  di	  OGM	  

•	  Tecniche	  di	  coltura	  in	  vitro	  	  
•	  Il	  miglioramento	  genetico	  di	  arboree	  da	  frutto	  	  
•	  Modificazioni	  dell’habitus	  vegeto-‐produttivo	  
•	  Modificazioni	  per	  miglioramento	  qualità	  frutto	  



Biotecnologie microbiche 

Modulo: Applicazioni biotecnologiche in campo alimentare 

Modulo: Applicazioni biotecnologiche in campo industriale, farmaceutico e ambientale 

•	  I	  metabolismi	  microbici	  
•	  Colture	  starter:	  batteri	  lattici,	  staffilococchi	  e	  lieviti	  
•	  Selezione	  	  e	  miglioramento	  delle	  colture	  starter	  
•	  Approcci	  molecolari	  allo	  studio	  delle	  fermentazioni	  alimentari	  

•  I	  funghi	  nelle	  biotrasformazioni	  

•  Produzione	  di	  proteine	  e	  metaboliti	  secondari	  
•  antibiotici,	  antitumorali,	  fitormoni…	  

•  Biotecnologie	  ambientali:	  	  
•  Biorisanamento	  
•  controllo	  biologico	  di	  organismi	  patogeni	  	  
•  	  controllo	  biologico	  di	  infestanti	  



DIRITTO	   BIOETICA	  

Aspetti normativi ed etici delle applicazioni biotecnologiche 



TIROCINIO 
4-12 CFU 

Crediti liberi: 8 
1 CFU = 25 ore 
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Pubblico/privato  
Italia/Estero 

Erasmus Traineeship 



TIROCINIO 
4-12 CFU 

Crediti liberi: 8 
1 CFU = 25 ore 
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Pubblico/privato  
Italia/Estero 

Erasmus Traineeship 

TESI sperimentale 

*Cooperazione internazionale: Argentina, Benin, Thailandia 

24 CFU* 



Strutture convenzionate per tirocinio 
• Wageningen University and Research Centre (Paesi Bassi) 
• Institut Sophia Agrobiotech (Francia) 
• IPK (Gatersleben) 

• Università di Bologna/Verona/Napoli 
• CNR-Istituto Protezione Sostenibile delle Piante (Torino) 
• CREA- Produzioni Legnose Fuori Foresta (Casale Monferrato) 
• CREA- Genomica e Postgenomica animale e vegetale (Fiorenzuola) 
• CREA- Floricoltura e specie ornamentali (Sanremo)  
• Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte 

• Bioindustry Park del Canavese (BiPCa) e aziende private collegate (Merck-Serono) 
• Parco Tecnologico Padano (Lodi) 
• Laboratorio Chimico della Camera di commercio di Torino 
• Tecnogranda 
• Fondazione Edmun MAch 

• ISI Sementi / Sagea 
• Biraghi / Raspini / Enocontrol / Grape 
• Cyanine technologies / BMR Genomics 
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Sbocchi professionali 
• Centri di ricerca pubblici italiani ed esteri 
• Università 
• Parchi tecnologici 
• Ditte sementiere 
• Industrie agroalimentari 
• Bioindustrie (biofertilizzanti, agenti lotta biologica) 
• Servizi di biorisanamento 
• Sicurezza alimentare, controllo fitosanitario 
• Conservazione e tutela dell’ambiente 
• Osservatori e agenzie pubbliche e private per il 
controllo fitosanitario e la protezione delle piante 
• Settore farmaceutico 
• Progettazione scientifica 
• Cooperazione internazionale 
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Competenze teoriche e pratiche 
• Si conosce a fondo il «sistema pianta»  
• Si acquisiscono conoscenze di biotecnologie 
 agroalimentari e  agroambientali 
• Si impara a lavorare in laboratorio 
• Si fanno esperienze esterne, utili a trovare lavoro 

 
Autonomia: 

• Affrontare in modo originale nuovi problemi scientifici 
• Comunicare la scienza 
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Piccoli numeri per: 
(circa 30-40 persone) 
•  essere seguiti in modo individuale 
•  agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro 

Due Dipartimenti:  
maggiore disponibilità di laboratori 
e strumentazione per esercitazioni, 
tesi, tirocini   
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1.    Assobiotec: Dr. Mario Bonaccorso 
2.    Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A: Dr. Clarissa Ceruti 
3.    Centro Interuniversitario Agorà Scienza: Dr. Andrea De Bortoli 
4.    CNR-IPSP: Dr. Gianpaolo Accotto 
5.    Coldiretti Piemonte: Dr. Franco Parola 
6.    Confagricoltura Torino: Dr. Paolo Dentis 
7.    CREA - GPG: Dr. Luigi Cattivelli 
8.    Environment Park S.p.A.: Dr. Paola Zitella 
9.    Incubatore di Imprese 2i3T: Dr. Giuseppe Serrao 
10.   Istituto Zooprofilattico Sper. del Piemonte, Liguria e V. d'Aosta: Dr. Mariella Goria 
11.  Job placement: personale interno 
12.  Ordine degli agronomi: Dr. Massimo Tirone 
13.   Ordine dei Biologi: Dr. Giusy Lo Duca 
14.   Polo Tecnologico Padano: Dr. Simona Palermo 
15.   Regione Piemonte: Dr. Gianfranco Latino 
16.   Tecnogranda S.p.A.: Dr. Cristina Pellegrino 
17.   Unione industriale Torino: Dr. Paola Barbero  

Comitato di indirizzo 
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Requisiti di ammissione 

!  Possesso di laurea o diploma universitario di durata triennale 

!  60 CFU nelle attività formative di base e/o caratterizzanti nelle classi 
!   L-2 (Biotecnologie) 
!  L-13 (Scienze Biologiche) 
!  L- 25 (Scienze e Tecnologie Agrarie) 
!  SSD specifici (es: AGR/01-‐04,	  AGR/07,	  AGR/11-‐16,	  BIO/01-‐07,	  etc,	  etc) 
	  	  

!  Verifica dell’adeguatezza della preparazione personale al Syllabus 
(Biochimica, Biologia molecolare e Genetica, Botanica, Fisiologia 
vegetale, Microbiologia, Lingua inglese) sulla base di un test scritto a 
risposte multiple e una prova orale.  

 
!  Accesso non programmato 
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Presidente CCLM: 
Luisa Lanfranco (DBIOS)   -  011-6705969  luisa.lanfranco@unito.it 
 
Orientamento: 
Alberto Acquadro (DISAFA) - 011-6708813     alberto.acquadro@unito.it 

Rappresentanti studenti: 
Silvia Sartori   silvia.sartori@edu.unito.it 
Alice Marcon   alice.marcon@edu.unito.it 
Eric Grange    eric.grange@edu.unito.it 


