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Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa 

pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette 

esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può 

essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle 

informazioni ivi contenute.   



Strutturazione del curriculum e-learning Digit-BioTech - Approccio 

basato sui risultati di apprendimento  
 

Digit-Biotech e-learning curriculum is structured on the basis of Learning Outcomes (LOs) 

concept  and contains  the following basic elements: 

• Risultati dell'apprendimento che definiscono ciò che uno studente dovrebbe conoscere, 

comprendere ed essere in grado di fare dopo il completamento con successo di un processo di 

apprendimento. È descritto in termini di conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità che 

possono essere valutate e convalidate. 

• I risultati di apprendimento sono unificati in percorsi di apprendimento misto (BLP) 

costituiti da risultati di apprendimento accumulati progressivamente per il raggiungimento di 

una qualifica /Unità di risultati di apprendimento (ULO)/, progettati per essere completati 

(valutati) in modo indipendente. 

• I risultati di apprendimento sono valutati con Crediti (ECTS) = rappresentazione numerica 

del peso complessivo delle LО in un titolo e del peso relativo dei BLP rispetto al titolo post-

laurea. 

• Descrizione e certificazione della qualifica post-laurea: un risultato formale di un processo 

di valutazione e convalida basato sulle definizioni EQF/NQF. 

 

Modello di presentazione dei LOs 

LO No  

LO titolo  

Autori & Affiliazioni Nome e titolo; 

Nome ufficiale di affiliazione 

Obiettivi Brevi informazioni sugli obiettivi educativi dei LO 

Conoscenze/abilità Descrizione olistica delle affermazioni di ciò che uno studente 

dovrebbe conoscere, comprendere ed essere in grado di fare dopo il 

completamento con successo di un processo di apprendimento 

Autonomia & 

Responsabilità 

Competenze trasversali, comuni a tutti i LOs 

Sommario  fino a 10 righe di testo normale per argomento; Times New Roman 12 

pt.; interlinea 1.5, presentando in dettaglio i temi principali del 

contenuto conoscitivo del LO. 

Parole chiave Fino a 5 parole chiave 

Punti di credito (ECTS) Cifre, che indicano il peso relativo di un determinato LO 

Trasferimento di crediti 

all'interno delle 

istituzioni dei Partner 

Il processo è organizzato secondo EQF/NQF 



Digit-BioTech Curriculum Formativo 
 

Modulo I. Sfide tecnologiche ecologiche delle Biotecnologie e ITC per la vita con 

i seguenti risultati 

LO1. Biologia dei Sistemi e Tecnologie Omics 

LO2. Applicazione della Stampa 3D e delle ITC per Prodotti e Processi 

Sostenibili 

LO3. Biosensori e Biochip per un Futuro Sostenibile 

LO4. ICT ed Energie Sostenibili: da Strategie Intelligenti a Strategie Oculate 

LO5. Risorse Scientifiche Open Access: Database Digitali 

Modulo II. Consapevolezza e Accettazione delle Problematiche Biotecnologiche 

con i seguenti risultati 

LO6. Accettabilità Sociale e Politica dei Moderni Strumenti Biotecnologici 

LO7. Benefici Ambientali derivanti dall’applicazione delle Moderne 

Biotecnologie e ICT 

LO8. Bioetica e Biotecnologia Moderna 



 

 

 

 

 

 

LO1 

Biologia dei sistemi e Tecnologie Omiche 

U
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Conoscenze & abilità 

• Capacità di problem-solving: Processo decisionale, pensiero creativo, capacità analitiche, 

di ricerca e di interpretazione 

• Abilità comunicative: buone capacità di comunicazione verbale e scritta. 

• Competenze e abilità digitali: ricerca strategica sul web e nei database; analisi e 

presentazione dei dati; gestione e conservazione dei dati; comunicazione digitale; reti e 

gestione dei file. 

• Uso dei media: conoscenza dei principi di preparazione e consegna dei messaggi 

attraverso i media; capacità di sviluppare presentazioni scritte e orali. 

• Competenze personali:  iniziativa e indipendenza, gestione del tempo, buone capacità di 
comunicazione orale e scritta, lavoro di squadra. 
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LO1 

Biologia dei sistemi e Tecnologie Omiche  

Unit 2 AL: Tecnologie OMICS per migliorare la 
qualità della vita 



 

 

 

Il principale obiettivo formativo di questo LO è quello di presentare le ultime applicazioni 
dell'approccio OMICS per comprendere meglio il comportamento delle cellule, dei 
tessuti, degli organi e dell'intero organismo a livello molecolare. Riassume le nuove 
intuizioni sulle "scienze omiche" e il loro impatto in diversi campi generici: medicina 
molecolare, tossicologia, ambiente e biodiversità, biotecnologia e ingegneria dei 
bioprocessi, così come la ricerca nutriomica. Include strumenti e metodologie avanzate 
per trattare i dati generati e fornisce un eccellente riferimento per le applicazioni delle 
tecniche omiche avanzate. 

Obiettivi 

Una volta completato con successo LO1A, i tirocinanti saranno in grado di: 

- differenziare gli approcci omici e i loro possibili usi 

- comprendere come i sistemi computazionali possono essere utilizzati per l'analisi di 
diversi set di dati 

- applicare approcci omici per accelerare le scoperte in diverse aree di ricerca  

- abbinare lo strumento bioinformatico adatto con un'area di ricerca specifica 

- elaborare e interpretare i dati sperimentali 

Conoscenze & abilità 

• Capacità di problem-solving: Processo decisionale, pensiero creativo, capacità analitiche, 

di ricerca e di interpretazione 

• Abilità comunicative: buone capacità di comunicazione verbale e scritta. 

• Competenze e abilità digitali: ricerca strategica sul web e nei database; analisi e 

presentazione dei dati; gestione e conservazione dei dati; comunicazione digitale; reti e 

gestione dei file. 

• Uso dei media: conoscenza dei principi di preparazione e consegna dei messaggi 

attraverso i media; capacità di sviluppare presentazioni scritte e orali. 

• Competenze personali:  iniziativa e indipendenza, gestione del tempo, buone capacità di 
comunicazione orale e scritta, lavoro di squadra. 

Autonomia & responsabilità 
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LO2 

Applicazione della Stampa 3D e delle ITC per 
Prodotti e Processi  Sostenibili 

Unit 1 BL: Stampa 3D: principi e processi di base 



 

 

 

La stampa 3D comprende un insieme di processi e tecnologie che permettono la produzione 
di parti e prodotti in diversi materiali, fatti strato per strato in un processo additivo. Questa 
tecnologia penetra ampiamente e profondamente nei settori industriali, maker e di consumo, 
e le sue applicazioni stanno emergendo letteralmente ogni giorno. Per questi motivi, gli 
obiettivi educativi di questo LO sono focalizzati a fornire ai tirocinanti un background 
affidabile sulla stampa 3D in termini di: 

- Cos'è la stampa 3D: principi base di funzionamento della stampa 

- Fondamenti dei processi di stampa 3D e dei materiali 

- Linee guida per la progettazione della stampa 3D 

Obiettivi 

Una volta completato con successo questo LO, il tirocinante sarà in grado di: 

- Comprendere i principi di base del funzionamento del processo di stampa 3D 

- Riconoscere e applicare diversi materiali di stampa 3D 

- Progetta modelli 3D 

- Ottimizzare e suddividere in sezioni i modelli 3D 

- Pratica diversi metodi di post-elaborazione: assemblare, dipingere, migliorare un 
modello 3D 

- Scegli tra un hardware / software adatto per la stampa 3D 

- Presentare i vantaggi e gli svantaggi della tecnologia 3D 

- . 

Conoscenze & abilità 

• Capacità di problem-solving: Processo decisionale, pensiero creativo, capacità analitiche, 

di ricerca e di interpretazione 

• Abilità comunicative: buone capacità di comunicazione verbale e scritta. 

• Competenze e abilità digitali: ricerca strategica sul web e nei database; analisi e 

presentazione dei dati; gestione e conservazione dei dati; comunicazione digitale; reti e 

gestione dei file. 

• Uso dei media: conoscenza dei principi di preparazione e consegna dei messaggi 

attraverso i media; capacità di sviluppare presentazioni scritte e orali. 

• Competenze personali:  iniziativa e indipendenza, gestione del tempo, buone capacità di 
comunicazione orale e scritta, lavoro di squadra. 

. 

Autonomia & responsabilità 
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LO2 

Applicazione della Stampa 3D e delle ITC per 
Prodotti e Processi Sostenibili 

Unit 2 AL: Aree di applicazione del bioprinting 
3D 



 

 

 

La bioprinting tridimensionale (3D) è un potente strumento per modellare e posizionare con 
precisione oggetti biologici, tra cui cellule viventi, acidi nucleici, particelle di farmaci, proteine 
e fattori di crescita, per ricapitolare l'anatomia, la biologia e la fisiologia dei tessuti. Per questi 
motivi, gli obiettivi educativi di questo LO sono di rivedere la tecnologia di bioprinting e di 
presentare una panoramica completa delle sue aree di applicazione dall'ingegneria tissutale 
e dalla medicina rigenerativa alla farmaceutica e alla ricerca sul cancro. 

Obiettivi 

Una volta completato con successo questo LO, il tirocinante sarà in grado di: 

- sapere come il bioprinting potrebbe affrontare questioni biologiche fondamentali 

- capire come vengono utilizzate diverse tecniche di biofabbricazione per incorporare 
cellule e vari biomateriali per creare strutture cariche di cellule 

- valutare le tecnologie di bioprinting esistenti e i loro vantaggi e svantaggi specifici  

- descrivere i metodi per valutare la vitalità cellulare e la proliferazione 

- analizzare le sfide attuali nel campo della biofabbricazione 

Conoscenze & abilità 

• Capacità di problem-solving: Processo decisionale, pensiero creativo, capacità analitiche, 

di ricerca e di interpretazione 

• Abilità comunicative: buone capacità di comunicazione verbale e scritta. 

• Competenze e abilità digitali: ricerca strategica sul web e nei database; analisi e 

presentazione dei dati; gestione e conservazione dei dati; comunicazione digitale; reti e 

gestione dei file. 

• Uso dei media: conoscenza dei principi di preparazione e consegna dei messaggi 

attraverso i media; capacità di sviluppare presentazioni scritte e orali. 

• Competenze personali:  iniziativa e indipendenza, gestione del tempo, buone capacità di 
comunicazione orale e scritta, lavoro di squadra. 

•  

Autonomia & responsabilità 
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LO3 

Biosensori e Biochip per un Futuro Sostenibile 

Unit 1 BL: Biosensori e biochip: una panoramica 



 

 

 

Nell'ultimo decennio sono stati fatti rapidi passi avanti per sfruttare le applicazioni della 
nanotecnologia in vari campi. L'idea di progettare una prossima generazione di dispositivi 
tecnologici che integrino le conoscenze provenienti da vari campi come la biologia, la chimica, 
l'elettronica e l'ingegneria sta già raccogliendo sempre più attenzione. A questo proposito, gli 
obiettivi educativi di questo LO sono focalizzati a fornire ai tirocinanti un background 
affidabile su: 

- panoramica di base della tecnologia dei biochip e dei biosensori 

- classificazione di diversi tipi di biosensori e biochip 

- principi di funzionamento di biosensori e biochip 

- vantaggi e svantaggi del loro utilizzo. 

Obiettivi 

Una volta completato con successo questo LO, il tirocinante sarà in grado di: 

- spiegare i biosensori e le loro proprietà di base 

- dimostrare una comprensione dei principi fondamentali della progettazione e del 
funzionamento dei biochip 

- riconoscere e applicare diverse tecnologie di biochip e biosensori 

- riconoscere i tipi di biosensori / biochip 

- definire le proprietà del biosensore/ biochip ideale e dei loro sistemi di misura 

- analizzare e abbinare le esigenze con la tecnologia disponibile. 

-  

Conoscenze & abilità 

• Capacità di problem-solving: Processo decisionale, pensiero creativo, capacità analitiche, 

di ricerca e di interpretazione 

• Abilità comunicative: buone capacità di comunicazione verbale e scritta. 

• Competenze e abilità digitali: ricerca strategica sul web e nei database; analisi e 

presentazione dei dati; gestione e conservazione dei dati; comunicazione digitale; reti e 

gestione dei file. 

• Uso dei media: conoscenza dei principi di preparazione e consegna dei messaggi 

attraverso i media; capacità di sviluppare presentazioni scritte e orali. 

• Competenze personali:  iniziativa e indipendenza, gestione del tempo, buone capacità di 
comunicazione orale e scritta, lavoro di squadra. 

•  

Autonomia & responsabilità 
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LO3 

Biosensori e Biochip per un Futuro Sostenibile 

Unit 2 AL: Biosensori e tecnologie di biochip: 
contributo alla vita sostenibile del futuro 



 

 

 

Nel recente passato le tecnologie dei biochip e dei biosensori hanno compiuto progressi 
significativi in varie aree di applicazione, grazie alla nanotecnologia. Sono stati applicati a 
diversi problemi analitici in medicina e ricerca biomedica, industrie alimentari e di 
trasformazione, ambiente, sicurezza e difesa. A questo proposito, i principali obiettivi 
educativi di questo LO sono di fornire ai tirocinanti un background affidabile su: 

- applicazioni pratiche di tipi specifici di biosensori e biochip 

- strumenti e metodologie avanzate per la gestione dei dati generati. 

Obiettivi 

Una volta completato con successo questo LO, il tirocinante sarà in grado di: 

- dimostrare una comprensione di come biochip e biosensori potrebbero essere applicati 
con successo nella diagnostica medica 

- caratterizzare diversi biosensori medici e biochip: per la rilevazione di diabete, malattie 
cardiovascolari, cancro, tubercolosi, ecc. 

- riconoscere e applicare diversi biochip e biosensori impiegati nell'alimentazione e 
nell'agricoltura  

- definire le proprietà e operare con biosensori e biochip utilizzati per il monitoraggio 
ambientale 

-  

Conoscenze & abilità 

• Capacità di problem-solving: Processo decisionale, pensiero creativo, capacità analitiche, 

di ricerca e di interpretazione 

• Abilità comunicative: buone capacità di comunicazione verbale e scritta. 

• Competenze e abilità digitali: ricerca strategica sul web e nei database; analisi e 

presentazione dei dati; gestione e conservazione dei dati; comunicazione digitale; reti e 

gestione dei file. 

• Uso dei media: conoscenza dei principi di preparazione e consegna dei messaggi 

attraverso i media; capacità di sviluppare presentazioni scritte e orali. 

• Competenze personali:  iniziativa e indipendenza, gestione del tempo, buone capacità di 
comunicazione orale e scritta, lavoro di squadra. 
 

Autonomia & responsabilità 

 

3.0 



 

 

 

 

 

 

LO4 

ICT ed Energie Sostenibili: da Strategie 
Intelligenti a Strategie Oculate 

U
n
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L'informatica può contribuire a risolvere i problemi ambientali implementando soluzioni IT. 
Questo può essere fatto attraverso la riduzione del consumo di energia, aumentando la 
consapevolezza ambientale, offrendo una comunicazione efficiente sulle questioni 
ambientali, facilitando il monitoraggio ambientale e i sistemi di sorveglianza, come strumento 
per proteggere e ripristinare il potenziale degli ecosistemi naturali. L'UE ha promulgato anche 
un quadro legale e ha applicato raccomandazioni politiche per facilitare e superare i vincoli 
ambientali associati all'uso delle ICT.  

- In questo modo, gli obiettivi educativi di questo LO sono di presentare le conoscenze su: 

- Spiegare l'energia verde - tipi e risorse; 

- Consumo di energia nel settore ICT; 

- Rivelare le opzioni per la riduzione del consumo energetico e delle emissioni di gas; 

- Aumentare la consapevolezza sulle tendenze future dell'ICT: dal verde al saggio. 

Obiettivi 

Una volta completato con successo questo LO, il tirocinante sarà in grado di: 

- Spiegare cos'è l'energia verde; 

- Distinguere tra la varietà di tipi e fonti di energia verde 

- Conoscere le principali tendenze nei consumi energetici nel settore ICT 

- Comprendere i fondamenti dell'approvvigionamento di energia verde per le ICT 

- Definire l'ICT verde e diventare verdi nelle ICT 

- Comprendere l'importanza di essere "verdi" 

- Realizza i vantaggi di diventare verdi 

- Spiegare il contributo delle ICT alla riduzione del consumo energetico e delle emissioni 
di gas 

- Fornire esempi per i diversi modi di rendere più verdi le ICT 

- Comprendere e discutere sulle future tendenze ICT. 

Conoscenze & abilità 

• Capacità di problem-solving: Processo decisionale, pensiero creativo, capacità analitiche, 

di ricerca e di interpretazione 

• Abilità comunicative: buone capacità di comunicazione verbale e scritta. 

• Competenze e abilità digitali: ricerca strategica sul web e nei database; analisi e 

presentazione dei dati; gestione e conservazione dei dati; comunicazione digitale; reti e 

gestione dei file. 

• Uso dei media: conoscenza dei principi di preparazione e consegna dei messaggi 

attraverso i media; capacità di sviluppare presentazioni scritte e orali. 

• Competenze personali:  iniziativa e indipendenza, gestione del tempo, buone capacità di 

comunicazione orale e scritta, lavoro di squadra. 

Autonomia & responsabilità 

 

2.0 



 

 

 

 

 

 

LO4 

ICT ed Energie Sostenibili: da Strategie 
Intelligenti a Strategie Oculate 

Unit 2 AL: Energia verde e ICT: dalle strategie 
intelligenti a quella saggia 



 

 

Al giorno d'oggi, le TIC svolgono un ruolo importante nella protezione dell'ambiente e nella 
lotta ai cambiamenti climatici. Può contribuire alla   risoluzione dei problemi ambientali 
implementando soluzioni IT. Questo può essere fatto attraverso la riduzione del consumo di 
energia, aumentando la consapevolezza ambientale, offrendo una comunicazione efficiente 
sulle questioni ambientali, facilitando i sistemi di monitoraggio e sorveglianza ambientale, 
come strumento per proteggere e ripristinare il potenziale degli ecosistemi naturali. L'UE ha 
promulgato anche un quadro giuridico e applicato le raccomandazioni politiche per 
l'applicazione e il rispetto dei vincoli ambientali associati all'uso delle ICT.  

- In questo modo, gli obiettivi educativi di questo LO sono di presentare le conoscenze su: 

- Le tendenze globali nello sviluppo delle ICT verdi; 

- Le direzioni mondiali nelle politiche dell'ICT verde; 

- Il contributo dell'informatica verde all'energia verde; 

- La cooperazione avanzata per soluzioni ICT verdi. 

Obiettivi 

Una volta completato con successo questo LO, il tirocinante sarà in grado di: 

- Comprendere le tendenze globali delle ICT verdi, le loro dinamiche e direzioni attuali; 

- Conoscere le principali caratteristiche dell'approccio di conservazione locale, la 
responsabilità sociale d'impresa per il controllo dell'inquinamento e le esigenze di 
cambiamento trasformativo e sostenibilità; 

- delineare le tendenze politiche relative alle ICT verdi a livello dell'UE e globale; 

- Distinguere tra l'inverdimento delle ICT e l'inverdimento con le ICT; 

- Conoscere gli approcci alternativi all'eco greening con le ICT; 

- Spiegare il contributo dell'informatica verde all'ambiente e alla sostenibilità ambientale, 
con particolare attenzione alla governance ambientale sostenibile; 

- Riconoscere le principali aree politiche "ICT per la crescita sostenibile"; 

- Creare relazioni tra le ICT e le tecnologie che definiscono l'economia; 

- Discutere l'impatto delle ICT a livello governativo. 

Conoscenze & abilità 

• Capacità di problem-solving: Processo decisionale, pensiero creativo, capacità analitiche, 

di ricerca e di interpretazione 

• Abilità comunicative: buone capacità di comunicazione verbale e scritta. 

• Competenze e abilità digitali: ricerca strategica sul web e nei database; analisi e 

presentazione dei dati; gestione e conservazione dei dati; comunicazione digitale; reti e 

gestione dei file. 

• Uso dei media: conoscenza dei principi di preparazione e consegna dei messaggi 

attraverso i media; capacità di sviluppare presentazioni scritte e orali. 

• Competenze personali:  iniziativa e indipendenza, gestione del tempo, buone capacità di 
comunicazione orale e scritta, lavoro di squadra. 

•  

Autonomia & responsabilità 
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LO5 

Risorse Scientifiche Open Access: Database 
Digitali 

Unit 1 BL: Risorse scientifiche ad accesso aperto 



 

 

 

L'informazione scientifica è sia il più grande risultato di un ricercatore che la risorsa più 
importante dell'innovazione tecnologica. D'altra parte, un accesso aperto o OA è un insieme 
di principi e una serie di pratiche attraverso le quali i risultati della ricerca sono distribuiti 
online, gratuitamente o altre barriere di accesso. A questo proposito, gli obiettivi educativi 
di questo LO sono di fornire conoscenze su: 
- Regole di base per l'utilizzo di risorse ad accesso aperto 
- codice di condotta relativo all'uso e alla pubblicazione di risorse ad accesso aperto. 

 
 

Obiettivi 

Una volta completato con successo questo LO, il tirocinante sarà in grado di: 

- dimostrare di sapere cosa sono i dati; 

- comprendere il vocabolario di base quando si utilizzano risorse ad accesso aperto. 

- strutturare un database; 

- utilizzare risorse ad accessoaperto; 

- riconoscere i più comuni database ad accesso aperto utilizzati nella scienza. 

 
 

Conoscenze & abilità 

• Capacità di problem-solving: Processo decisionale, pensiero creativo, capacità analitiche, 

di ricerca e di interpretazione 

• Abilità comunicative: buone capacità di comunicazione verbale e scritta. 

• Competenze e abilità digitali: ricerca strategica sul web e nei database; analisi e 

presentazione dei dati; gestione e conservazione dei dati; comunicazione digitale; reti e 

gestione dei file. 

• Uso dei media: conoscenza dei principi di preparazione e consegna dei messaggi 

attraverso i media; capacità di sviluppare presentazioni scritte e orali. 

• Competenze personali:  iniziativa e indipendenza, gestione del tempo, buone capacità di 
comunicazione orale e scritta, lavoro di squadra. 

•  

Autonomia & responsabilità 
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LO5 

Risorse Scientifiche Open Access: Database 
Digitali 

Unit 2 AL: Struttura avanzata di un database 



 

 

 

Un database scientifico è una raccolta informatizzata e organizzata di dati correlati, a cui è 
possibile accedere per l'indagine scientifica e l'archiviazione a lungo termine. Consentono 
l'integrazione di set di dati divergenti e consentono di analizzare i dati in modi nuovi, spesso 
attraverso le discipline, rendendo possibili nuovi tipi di indagine scientifica. A questo 
proposito, gli obiettivi educativi di questo LO sono di fornire conoscenze su: 

- progettazione avanzata di un Database; 

- la struttura di un Database e come fare relazioni tra le tabelle del Database; 

- linguaggio specifico utilizzato per effettuare query (SQL) per recuperare dati da un 
database. 

- . 

Obiettivi 

Una volta completato con successo questo LO, il tirocinante sarà in grado di: 

- comprendere le modalità di utilizzo delle diverse Banche Dati Scientifiche; 

- progettare un semplice Database per un uso scientifico; 

- utilizzare i linguaggi dei modelli di database; 

- lavorare con database comuni trovati sul mercato. 

Conoscenze & abilità 

• Capacità di problem-solving: Processo decisionale, pensiero creativo, capacità analitiche, 

di ricerca e di interpretazione 

• Abilità comunicative: buone capacità di comunicazione verbale e scritta. 

• Competenze e abilità digitali: ricerca strategica sul web e nei database; analisi e 

presentazione dei dati; gestione e conservazione dei dati; comunicazione digitale; reti e 

gestione dei file. 

• Uso dei media: conoscenza dei principi di preparazione e consegna dei messaggi 

attraverso i media; capacità di sviluppare presentazioni scritte e orali. 

• Competenze personali:  iniziativa e indipendenza, gestione del tempo, buone capacità di 
comunicazione orale e scritta, lavoro di squadra. 

•  

Autonomia & responsabilità 
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LO6 

Accettabilità Sociale e Politica dei Moderni 
Strumenti Biotecnologici 

Unit 2 AL: Accettabilità sociale e politica dei 
moderni strumenti biotecnologici 



 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

La moderna biotecnologia è stata riconosciuta come il confine della prossima rivoluzione 
tecnologica. È una macchina potente che offre una serie di potenziali profitti ambientali, 
sociali ed economici e richiede un'attenzione rigorosa. D'altra parte, le tecnologie innovative 
stanno avendo un impatto significativo sullo sviluppo dei processi biotecnologici e sulla 
fabbricazione di prodotti biotecnologici. La fusione tra queste tecnologie avanzate è stata 
oggetto di dibattito sociale. Per queste ragioni, gli obiettivi educativi di questo LO sono di 
presentare le basi del quadro sociale riguardante l'accettabilità dei moderni strumenti di 
biotecnologia attraverso: 

- Rivelare i fattori che influenzano l'atteggiamento sociale nei confronti delle moderne 
biotecnologie, i vantaggi dell'accettabilità sociale e le fasi di strozzatura del processo; 

- Spiegare l'accettabilità sociale dei benefici e dei rischi delle applicazioni biotecnologiche; 

- Presentare gli aspetti di accettazione e diffusione della moderna biotecnologia; 

- Commentare il dibattito sull'accettabilità dei moderni strumenti biotecnologici e dei 
sistemi istituzionali in termini di possibili impatti negativi. 

Obiettivi 

Una volta completato con successo questo LO, il tirocinante sarà in grado di: 

- Riconoscere e comprendere i fattori che influenzano la percezione sociale delle 
moderne biotecnologie; 

- Distinguere e applicare gli indici che determinano la varietà di accettazione sociale delle 
moderne biotecnologie: norme, sistemi di valori e background culturali; 

- Presentare l'accettabilità sociale dei benefici e dei rischi imposti dalle moderne 
applicazioni biotecnologiche; 

- Valutare il dilemma sociale: benefici vs rischi; 

- Conoscere e utilizzare l'atteggiamento predittivo del modello strutturale nei confronti 
delle biotecnologie 

- Distinguere gli strumenti per misurare l'atteggiamento del pubblico nei confronti di 
rischi e benefici; 

- Identificare e formulare le questioni relative al possibile impatto negativo dello sviluppo 
biotecnologico sulla socioeconomia, la biodiversità e l'agricoltura sostenibile, il 
benessere pubblico; 

- Conoscere e riconoscere i principali problemi di sicurezza delle moderne biotecnologie. 

 

Conoscenze & abilità 



 
 
 
 

 

• Capacità di problem-solving: Processo decisionale, pensiero creativo, capacità analitiche, 

di ricerca e di interpretazione 

• Abilità comunicative: buone capacità di comunicazione verbale e scritta. 

• Competenze e abilità digitali: ricerca strategica sul web e nei database; analisi e 

presentazione dei dati; gestione e conservazione dei dati; comunicazione digitale; reti e 

gestione dei file. 

• Uso dei media: conoscenza dei principi di preparazione e consegna dei messaggi 

attraverso i media; capacità di sviluppare presentazioni scritte e orali. 

• Competenze personali:  iniziativa e indipendenza, gestione del tempo, buone capacità di 
comunicazione orale e scritta, lavoro di squadra. 

•  

Autonomia & responsabilità 



 

 

 

 

 

 

LO6 

Accettabilità Sociale e Politica dei Moderni 
Strumenti Biotecnologici 

Unit 2 AL: Accettabilità sociale e politica dei 
moderni strumenti biotecnologici 



 

  

 

Il progresso delle moderne biotecnologie è stato così rapido negli ultimi anni, poiché è legato 
all'importante processo di convergenza tra approcci biotecnologici e altre tecnologie 
avanzate per la loro realizzazione. L'applicazione degli strumenti della biotecnologia di 
processo: dai metodi di selezione classici attraverso le tecniche del DNA ricombinante e 
l'ingegneria delle proteine, al bioprocessing sono sempre più facilitati da altri progressi 
tecnologici. Tuttavia, l'accettabilità dei moderni strumenti biotecnologici è una questione di 
dibattito politico, specialmente nei paesi avanzati. Pertanto, gli obiettivi educativi di questo 
LO sono di delineare il quadro politico del processo di accettabilità che riflette tra tutti 
l'accettabilità sociale. Le informazioni sono focalizzate su: 

- Quadro normativo moderno per le biotecnologie; 

- Politica settoriale nei settori delle biotecnologie moderne agricoltura e alimentazione, 
energia sanitaria e trasformazione industriale; 

- Gestione delle relazioni con l'ambiente naturale; 

- Diritti di proprietà intellettuale e sicurezza. 

Obiettivi 

 
 

- Una volta completato con successo questo LO, il tirocinante sarà in grado di: 

- Esprimere la visione delle principali misure normative e degli aspetti nello sviluppo della 
moderna biotecnologia, dei suoi prodotti e servizi; 

- Riconoscere le principali ragioni per il miglioramento dei quadri normativi per le 
moderne biotecnologie; 

- Conoscere le basi della politica settoriale nel campo delle moderne biotecnologie 
affrontando la necessità di una regolamentazione, specifica per essa; 

- Presentare i punti principali del dibattito di alto profilo sulla regolamentazione degli 
alimenti derivati dalle moderne applicazioni biotecnologiche 

- Porre l'accento sugli strumenti giuridici internazionali e sulle strutture normative per le 
applicazioni biotecnologiche in materia di assistenza sanitaria e sicurezza, commercio 
internazionale e uso delle risorse genetiche; 

- Conoscere e comprendere i fattori politici e ambientali che sostengono le questioni 
energetiche nelle agende politiche; 

- Spiegare i principali approcci per la produzione di biocarburanti da fonti di biomassa e 
tecnologie a valle 

- Riconoscere l'attuazione delle normative per agire come promotori diretti di processi 
industriali più puliti 

- Conoscere i principali documenti normativi riguardanti la gestione dei rapporti con 
l'ambiente naturale, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza 

Conoscenze & abilità 



 

 

 

• Capacità di problem-solving: Processo decisionale, pensiero creativo, capacità analitiche, 

di ricerca e di interpretazione 

• Abilità comunicative: buone capacità di comunicazione verbale e scritta. 

• Competenze e abilità digitali: ricerca strategica sul web e nei database; analisi e 

presentazione dei dati; gestione e conservazione dei dati; comunicazione digitale; reti e 

gestione dei file. 

• Uso dei media: conoscenza dei principi di preparazione e consegna dei messaggi 

attraverso i media; capacità di sviluppare presentazioni scritte e orali. 

• Competenze personali:  iniziativa e indipendenza, gestione del tempo, buone capacità di 
comunicazione orale e scritta, lavoro di squadra. 

Autonomia & responsabilità 

3.0 



 

 

 

 

 

 

LO7 

Benefici ambientali derivanti dalle moderne 
biotecnologie e applicazioni ICT 

Unit 1 BL: Energie rinnovabili: biotecnologie per 
la produzione di biogas e bioetanolo 



 

  

 

La protezione dell'ambiente è un tema chiave per le generazioni future. I microrganismi e gli 
approcci biotecnologici svolgono un ruolo cruciale in questo. Al giorno d'oggi, l'energia 
rinnovabile svolge una funzione importante nello sviluppo sostenibile di una società. Lo 
sfruttamento delle energie rinnovabili può contribuire in modo significativo a ridurre la 
dipendenza dai combustibili fossili. Pertanto, la promozione di applicazioni rinnovabili 
innovative e il rafforzamento del mercato delle energie rinnovabili contribuiranno a 
preservare l'ecosistema riducendo le emissioni a livello locale e globale. Ciò contribuirà anche 
al miglioramento delle condizioni ambientali, attraverso una riduzione dell'inquinamento 
atmosferico e dei gas serra, attraverso la sostituzione dei combustibili convenzionali con 
energie rinnovabili. La protezione delle risorse idriche e del suolo è un altro tema cardine per 
garantire un ambiente sano alle generazioni future. Per questi motivi, gli obiettivi educativi 
di questo LO sono di presentare le basi del quadro sociale per quanto riguarda l'accettabilità 
dei moderni strumenti biotecnologici attraverso: 

- la definizione di processi bioenergetici sostenibili che contribuiscano alla riduzione della 
dipendenza dai combustibili fossili; 

- l'utilizzo di processi microbici per lo sfruttamento dei processi di energia rinnovabile; 

- l'uso di processi microbici per pulire l'ambiente; 

- vedere i processi microbici in un ciclo di bioraffineria. 

Obiettivi 

 

Una volta completato con successo questo LO, il tirocinante sarà in grado di: 

- conoscere i concetti di base alla base della produzione di energia rinnovabile in Europa;  

- sapere quali microrganismi possono essere coinvolti nella produzione di biogas;  

- comprendere il potenziale dell'utilizzo del bioetanolo come biocarburante e i principali 
microrganismi utilizzati per la produzione di bioetanolo (lieviti e batteri); 

- comprendere il potenziale dei microrganismi per la decontaminazione dei siti 
contaminati. 

- conoscere e riconoscere i principali benefici e problemi delle moderne biotecnologie 

Conoscenze & abilità 



 

 

 

 

• Capacità di problem-solving: Processo decisionale, pensiero creativo, capacità 

analitiche, di ricerca e di interpretazione 

• Abilità comunicative: buone capacità di comunicazione verbale e scritta. 

• Competenze e abilità digitali: ricerca strategica sul web e nei database; analisi e 

presentazione dei dati; gestione e conservazione dei dati; comunicazione digitale; reti e 

gestione dei file. 

• Uso dei media: conoscenza dei principi di preparazione e consegna dei messaggi 

attraverso i media; capacità di sviluppare presentazioni scritte e orali. 

• Competenze personali:  iniziativa e indipendenza, gestione del tempo, buone capacità 
di comunicazione orale e scritta, lavoro di squadra. 

Autonomia & responsabilità 

2.0 



 

 

 

 

 

 

LO7 

Benefici ambientali derivanti dalle moderne 
biotecnologie e applicazioni ICT 

Unit 2 AL: Energie rinnovabili: biotecnologie per 
la produzione di biogas e bioetanolo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I progressi nelle biotecnologie microbiche  sono stati così rapidi negli ultimi anni che è 
estremamente importante approfondire la preparazione sul campo. Le nuove tecnologie 
hanno parzialmente o completamente sostituito quelle più vecchie ed è prevista una nuova 
formazione. Inoltre, la legislazione in tutta Europa ha reso necessari nuovi cambiamenti nel 
campo dell'istruzione. I libri non vengono aggiornati e gli studenti continuano a imparare 
vecchie informazioni. Sono quindi necessari nuovi strumenti per l'apprendimento.  Pertanto, 
gli  obiettivi educativi di questo LO sono di delineare  nuovi argomenti che di solito non sono 
considerati dai moduli di insegnamento convenzionali. Le informazioni fornite si concentrano 
su: 

- Nuove intuizioni nella produzione di biogas e bioetanolo; 

- Le bioplastiche come nuovo modo sostenibile di sostituire i materiali derivati dalla 
benzina; 

- - Nuove tecnologie per le tecnologie microbiche; 

Obiettivi 

Una volta completato con successo questo LO, il tirocinante sarà in grado di: 

- Evidenziare la configurazione principale dell'impianto e del reattore per la produzione 
di biogas (digestori anaerobici); 

- Conoscere e sviluppare la configurazione principale dell'impianto e del reattore per la 
produzione di bioetanolo (fermentatori inoculati con gli organismi bersaglio); 

- Conoscere le principali bioplastiche in commercio (plastiche derivate dall'amido, PLA e 
PHB) e l'utilizzo di strumenti biotecnologici per la loro produzione; 

- Comprendere l'importanza dello studio del microbiota del suolo per la valutazione della 
salute del suolo e come i fattori antropogenici possono influenzare la composizione del 
microbiota del suolo; 

- Essere in contatto con le nuove applicazioni delle tecnologie microbiche, si discute 
dell'importanza delle api per l'intero equilibrio dell'ecosistema e di come il loro collasso 
possa essere dannoso per l'ambiente e per l'agricoltura.   Si discuterà di nuove 
tecnologie per il mantenimento della salute delle api.   

Conoscenze & abilità 



 

3.0 

• Capacità di problem-solving: Processo decisionale, pensiero creativo, capacità analitiche, 

di ricerca e di interpretazione 

• Abilità comunicative: buone capacità di comunicazione verbale e scritta. 

• Competenze e abilità digitali: ricerca strategica sul web e nei database; analisi e 

presentazione dei dati; gestione e conservazione dei dati; comunicazione digitale; reti e 

gestione dei file. 

• Uso dei media: conoscenza dei principi di preparazione e consegna dei messaggi 

attraverso i media; capacità di sviluppare presentazioni scritte e orali. 

• Competenze personali:  iniziativa e indipendenza, gestione del tempo, buone capacità di 
comunicazione orale e scritta, lavoro di squadra. 

Autonomia & responsabilità 



 

 

 

LO8 

Bioetica e Biotecnologia Moderna 

Unit 1 BL: Bioetica nel campo dell'ingegneria 
genetica, dell'editing del genoma e 

dell'ambiente 



 

 

  

Questo LO riguarda:  

(1) "ingegneria genetica" nell'agricoltura e nella produzione alimentare discutendo a) i rischi 
per la sicurezza per la salute e l'ambiente, che possono verificarsi in particolare in caso di 
emissione di organismi geneticamente modificati (OGM); e b) i possibili rischi associati al 
consumo di alimenti geneticamente modificati;  

(2) i possibili problemi etici legati al nuovo metodo di "Genome Editing" come la tecnica 
Crispr-Cas per la produzione di nuove farmacie o gli scopi della terapia genica nell'uomo;  

(3) le basi filosofiche dell'etica ambientale e della conservazione della natura, nonché  

(4) i compiti pratici dell'etica ambientale con particolare riguardo alla tutela dei diritti di vita 
degli esseri viventi non umani, da un lato, e ad una gestione rispettosa e sostenibile della 
natura nel suo complesso, dall'altro. 

Obiettivi 

Una volta completato con successo questo LO, il tirocinante sarà in grado di: 

- comprendere i principali problemi bioetici e i diversi argomenti etici nel campo 
dell'ingegneria genetica,  

- comprendere il problema del controllo o della recuperabilità nell'ambiente degli 
organismi geneticamente modificati (OGM) rilasciati; 

- comprendere i rischi per la sicurezza della salute e dell'ambiente che potrebbero 
verificarsi con l'ingegneria genetica; 

- comprendere il problema dell'accettazione da parte dei consumatori, dell'etichettatura 
dei prodotti e della rilevabilità chimica di una modificazione genetica dei prodotti 
agricoli; 

- comprendere gli aspetti etici dell'uso di metodi di "genome editing" (come la tecnica 
Crispr-Cas) nell'allevamento di piante e animali; 

- comprendere la possibile applicazione dell'editing del genoma nel contesto della terapia 
germinale; 

- riconoscere i futuri sviluppi etici problematici in questo campo nel senso di "valutazione 
tecnologica"; 

- riconoscere le diverse sfide che l'etica ambientale deve affrontare nei suoi vari campi di 
applicazione ("etica delle risorse", "etica animale" ed "etica della natura") 

- comprendere i diversi livelli a cui gioca un ruolo la riflessione etica ambientale 
(filosofico, politico-legale e casistico) 

- comprendere i diversi approcci all'interno dell'etica ambientale; e qui in particolare la 
decisione di base tra (a) una visione "antropocentrica" e (b) una visione "non 
antropocentrica" (come un approccio "patocentrico" o "ecocentrico"); 

- riconoscere l'importanza della consapevolezza ambientale e di un comportamento 
eticamente responsabile nel trattare con tutte le creature viventi e i sistemi ecologici. 

 

Conoscenze & abilità 



 

 

 

 

• Capacità di problem-solving: Processo decisionale, pensiero creativo, capacità analitiche, 

di ricerca e di interpretazione 

• Abilità comunicative: buone capacità di comunicazione verbale e scritta. 

• Competenze e abilità digitali: ricerca strategica sul web e nei database; analisi e 

presentazione dei dati; gestione e conservazione dei dati; comunicazione digitale; reti e 

gestione dei file. 

• Uso dei media: conoscenza dei principi di preparazione e consegna dei messaggi 

attraverso i media; capacità di sviluppare presentazioni scritte e orali. 

• Competenze personali:  iniziativa e indipendenza, gestione del tempo, buone capacità di 
comunicazione orale e scritta, lavoro di squadra. 

Autonomia & responsabilità 

 

2.0 



 

 

 

 

LO8 

Bioetica e Biotecnologia Moderna 

Unit 2 AL: Diritto ed etica in materia di 
sostenibilità ambientale 



 

  

 

Questo LO riguarda: 

1) gli aspetti di etica animale della clonazione animale per l'agricoltura o per il trapianto di 
organi animali geneticamente modificati nell'uomo nel senso di xenotrapianto;  

(2) gli aspetti etici e giuridici connessi alla Biologia Sintetica nel senso della 
riprogrammazione, ottimizzazione o creazione "bottom-up" di esseri viventi a fini agricoli o 
farmacologici; 

(3) i requisiti giuridici per un comportamento socialmente ed ecologicamente compatibile 
che (ad esempio in economia) sia in grado di garantire la conservazione o il rinnovamento 
delle risorse naturali; in tale contesto, particolare importanza è attribuita a) alla fattibilità 
tecnica, da un lato, e b) all'applicabilità politica delle misure ambientali, dall'altro 
(bilanciamento dei conflitti di interesse, finanziamento delle misure ambientali e controllo 
del rispetto della legislazione ambientale); così come riguarda 

(4) la legge (e l'etica) della sostenibilità: oltre a (a) gli aspetti generali dell'azione sostenibile, 
questo LO si occupa in particolare (b) dell'esempio di gestione forestale sostenibile ("foresta 
mista e continua"), in cui sono combinati la protezione del clima e delle specie, gli interessi 
dell'uso industriale del legno e i metodi di allevamento basati sulla biotecnologia. 

Obiettivi 

 

Una volta completato con successo questo LO, il tirocinante sarà in grado di: 

- riconoscere i possibili rischi per la sicurezza derivanti dalla produzione di chimere 
mediante clonazione; 

- comprendere gli aspetti etico-umani dello xenotrapianto di organi animali 
geneticamente modificati (problema della scarsità di trapianti, pericolo di zoonosi, ecc.); 

- riconoscere gli aspetti etici e giuridici connessi relativi alla riprogrammazione e 
ottimizzazione "top-down" dei batteri o alla creazione "bottom-up" di esseri viventi; 

- comprendere i possibili effetti della "creazione della vita" sul nostro rapporto con la vita 
in generale (concetto di vita così come la natura umana e l'immagine di sé); 

- riconoscere le diverse questioni giuridiche relative alla conservazione della natura e alla 
protezione delle specie nel senso di "biodiritto"; 

- comprendere le sfide per una regolamentazione legale delle misurazioni al fine di 
un'interazione sostenibile tra uomo e natura; 

- riconoscere i conflitti tra economia ed ecologia che sono stati regolati dalla legge; 

- comprendere l'importanza di una legge di sostenibilità a livello nazionale e 
internazionale. 

 

Conoscenze & abilità 



 

 

 

 

• Capacità di problem-solving: Processo decisionale, pensiero creativo, capacità analitiche, 

di ricerca e di interpretazione 

• Abilità comunicative: buone capacità di comunicazione verbale e scritta. 

• Competenze e abilità digitali: ricerca strategica sul web e nei database; analisi e 

presentazione dei dati; gestione e conservazione dei dati; comunicazione digitale; reti e 

gestione dei file. 

• Uso dei media: conoscenza dei principi di preparazione e consegna dei messaggi 

attraverso i media; capacità di sviluppare presentazioni scritte e orali. 

• Competenze personali:  iniziativa e indipendenza, gestione del tempo, buone capacità di 
comunicazione orale e scritta, lavoro di squadra. 

Autonomia & responsabilità 

 

3.0 


