
Corso propedeutico di Biologia – A.A. 2021-22 

Gli iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale in CTF e in Farmacia per l'Anno Accademico 2021/2022 sono 

invitati a partecipare al Corso Propedeutico di Biologia che sarà tenuto nei giorni sotto indicati.  

Le lezioni verteranno su alcuni argomenti di base di biologia e avranno lo scopo di allineare la 

preparazione di studenti che abbiano intrapreso differenti percorsi di studio e formazione di scuola 

superiore in vista dell’inizio delle lezioni del primo semestre. Gli argomenti trattati durante tale 

corso propedeutico verranno approfonditi e ampliati durante le lezioni degli insegnamenti di 

“Biologia Animale e Vegetale” (Corso di Laurea Magistrale in CTF) e di “Biologia Animale” (Corso di 

Laurea Magistrale in Farmacia), tenute dal docente del corso, Prof.ssa Maria Laura Belladonna. 

 

 

Corso propedeutico di Biologia – A.A. 2021-22 

 

Piattaforma Microsoft Teams 

Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 

9 settembre 2021 

10 settembre 2021 

13 settembre 2021 

14 settembre 2021 

15 settembre 2021 

16 settembre 2021 

17 settembre 2021 

20 settembre 2021 

21 settembre 2021 

22 settembre 2021 

 

PROGRAMMA DEL CORSO PROPEDEUTICO 

La chimica della vita − Le macromolecole biologiche − La cellula − Le membrane cellulari − La 

comunicazione cellulare − Il ciclo cellulare − Le  proteine, struttura e funzioni − Il linguaggio della 

vita − L’espressione genica ed il flusso di informazione nella cellula 



 

Link per aula virtuale:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NDBiYTYzNWQtNzAzYS00YjFlLThkYjUtODU0MTgxMWRmMDhm%40thread.v2/0

?context=%7b%22Tid%22%3a%22067e7d20-e70f-42c6-ae10-

8b07e8c4a003%22%2c%22Oid%22%3a%226af44142-27bc-4cf3-bdfc-3aad2a3cb167%22%7d 

I partecipanti possono seguire il link e  scrivere semplicemente il proprio nome e cognome, senza 

necessariamente registrare un account su MS Teams. Possono usare il browser Chrome senza 

installare l’applicazione desktop. Una volta iscritti e ottenuto il proprio account @studenti.unipg.it 

si consiglia di scaricare l'applicazione MS Teams e autenticarsi. 

Tutti i partecipanti rispondono, secondo quanto previsto dalle disposizioni civili e penali, di ogni 

condotta illecita come anche di ogni illecito utilizzo o illecito trattamento di dati o informazioni 

personali di cui si rendessero responsabili. In particolare si raccomanda, secondo quanto previsto 

dalle disposizioni civili e penali, che è fatto espresso divieto di registrare la lezione con qualsiasi 

mezzo e/o farne diffusione con mezzi telematici. 
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