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Progetti per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) offerti dal Dipartimento 

per la Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF) – A.A. 2021-22 

Informazioni sui PCTO: https://unitusorienta.unitus.it/unitus4school/percorsi-per-le-competenze-

trasversali-e-per-lorientamento/ 

 

Titolo progetto: Il sistema visivo: la percezione minuziosa di ciò che ci circonda 

Docente Proponente: Davide Cervia. 

Tematica: La retina è la componente dell’occhio deputata alla conversione della luce in informazioni 

elettriche che vengono poi elaborate ed interpretate dal cervello e che consentono di vedere ciò che 

ci circonda così come lo conosciamo. La retina è parte integrante del sistema nervoso centrale ed è 

quindi composta da neuroni che possono essere studiati sia per una comprensione del loro 

funzionamento sia in relazione alle malattie che colpiscono l’apparato oculare. 

Breve descrizione delle attività: Seminari ed attività di laboratorio consentiranno agli studenti di 

acquisire conoscenze riguardanti il funzionamento del sistema visivo dell’uomo. Attraverso l’utilizzo 

di modelli di laboratorio verranno descritte ed osservate alcune metodiche d’indagine per lo studio 

della retina e della percezione visiva. Test funzionali permetteranno di valutare la capacità visiva in 

moscerini della frutta Drosophila melanogaster normali ed affetti da patologie che colpiscono il 

sistema visivo. Verranno allestiti preparati istologici di occhio/retina di animali di laboratorio e 

verranno osservati al microscopio ottico a luce trasmessa e fluorescenza.  

Elenco delle attività: Seminari in aula e/o in laboratorio. Test funzionali per la valutazione della 

capacità visiva di Drosophila melanogaster. Allestimento di preparati istologici di retina di topo e 

Drosophila melanogaster. Osservazione al microscopio ottico di neuroni retinici di topo e Drosophila 

melanogaster. 

Sede: DIBAF, Blocco D: aule e Laboratorio di Fisiologia 

Periodo di svolgimento: Novembre-Dicembre  

Posti disponibili (numero di studenti): 15 

Ore di attività previste per studente: 20 

 

Titolo progetto: Alimenti fermentati: strane alchimie tra batteri, lieviti e muffe 

Docente Proponente: Francesca Luziatelli, Maurizio Ruzzi 

Tematica: L’arte e la scienza della trasformazione dei prodotti di origine vegetale e animale in 

alimenti e bevande sono un patrimonio immateriale dell’umanità. Tra i processi di trasformazione 

degli alimenti, le fermentazioni rappresentano il sistema di conservazione più antico che riflette la 

natura e l’identità culturale dei territori, le contaminazioni culturali e religiose, le trasformazioni sociali 

ed economiche delle società. I processi fermentativi possono essere utilizzati sulle matrici alimentari 

più disparate (frutta e verdure; latte e carne; cereali; cacao e caffè), generando un numero variegato 

di prodotti diversi per qualità e valore nutrizionale. Modificando le caratteristiche  
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fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti freschi, le fermentazioni permettono di ottenere 

alimenti più stabili e più sicuri che, al contempo, possono essere arricchiti in sostanze con effetti 

benefici sulla salute umana. Le fermentazioni sono un processo biotecnologico ecosostenibile che 

sfrutta i microrganismi, per comprendere come funzionano si deve imparare a conoscere i 

microrganismi e il modo in cui lavorano. 

Breve descrizione delle attività: Il progetto sarà articolato su 5 moduli di 4 ore ciascuno nei quali 

saranno approfonditi alcuni temi centrali della ""cultura"" delle fermentazioni e del potere nutritivo 

della fermentazione. 

Descrizione dei moduli: Modulo 1. Disciplina individuale o gioco di squadra - Impariamo a conoscere 

i microrganismi e le loro interazioni. Colture pure o colture miste. Microrganismi autoctoni o 

selezionati. Modulo 2. Come si sceglie un fuoriclasse - Come si valutano i microrganismi nei processi 

fermentativi di interesse alimentare. Modulo 3. Tattica di allenamento e tattica di gioco - Come si 

prepara e si controlla un processo fermentativo. Modulo 4. Tanti modi per essere buono - Odore, 

sapore e valore salutistico. Modulo 5. Dalla teoria alla pratica - Il laboratorio di fermentazioni. 

Elenco delle attività: Seminari in aula (fisica o virtuale) con presentazioni multimediali. Attività di 

laboratorio: come si studiano i microrganismi e si prepara un processo fermentativo" 

Sede: DIBAF. Aule Blocco A3, Laboratorio di Fermentazioni (Blocco A1), laboratori didattici di 

biochimica e microscopia (Blocco B) 

Periodo di svolgimento: Dicembre-Gennaio 

Posti disponibili (numero di studenti): min. 10 - max. 20 

Ore di attività previste per studente: 20 

 

Titolo progetto: Nuovi prodotti alimentari: le opportunità sui mercati  

Docente Proponente: Clara Cicatiello 

Tematica: Lo sviluppo di nuovi prodotti alimentari parte dall’analisi delle attuali tendenze dei mercati 

e dallo studio delle preferenze dei consumatori che cambiano continuamente. Analizzare i dati dei 

mercati alimentari e individuare fonti di informazione affidabili per capire questi cambiamenti è una 

attività molto importante per qualsiasi impresa che operi nel settore agroalimentare.  

Breve descrizione delle attività: Il progetto è articolato in un modulo da 4 ore, che può essere fruito 

in presenza oppure online. Il modulo sarà articolato in quattro parti, della durata di un’ora ciascuno: 

(1) introduzione ai mercati alimentari, principali tendenze in atto, fonti di informazione; (2) attività in 

gruppo da parte degli studenti per studiare le dinamiche di un mercato di loro scelta e individuare 

possibili spazi per inserire prodotti alimentari innovativi; (3) presentazione da parte dei gruppi di 

studenti e discussione; (4) seminario sull’articolazione di un piano di marketing per il lancio di un 

prodotto innovativo.  

Elenco delle attività: Seminario online con attività di ricerca dati da parte degli studenti e 

preparazione di breve presentazione 

Sede: Aule blocco 3 / online 
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Periodo di svolgimento: Novembre 
Posti disponibili (numero di studenti): min 4 - max 20 
Ore di attività previste per studente: 4 
 

Titolo progetto: La pittura murale medievale a Viterbo: conoscenza e conservazione. Attività 

svolta nell'ambito di Conservazione e restauro dei beni culturali. 

Docente Proponente: Paola Pogliani 

Tematica: Le testimonianze pittoriche conservate nei monumenti di Viterbo consentono di affrontare 

la conoscenza della pittura murale integrando vari livelli di lettura dell'opera - iconografico, stilistico 

e tecnico - per la sua migliore conoscenza e conservazione. Attraverso l'analisi di casi studio sarà 

possibile conoscere i materiali costitutivi e addentrarsi nel procedimento esecutivo anche in 

relazione alle fonti sulle tecniche artistiche. 

Breve descrizione delle attività: Il progetto si articola in attività seminariali e attività laboratoriali come 

segue:  

1- La pittura medievale a Viterbo (seminario in presenza/online 2 ore); 2- I casi studio: conoscenze 

preliminari, modalità di osservazione e raccolta dati (seminario in presenza/online 2 ore); 3- incontro 

con l'opera I (attività laboratoriale, in presenza 3 ore); 4- incontro con l'opera I (attività laboratoriale 

in presenza, 3 ore); 5-elaborazione dei dati, documentazione testuale e visiva (attività laboratoriale 

in presenza, 3 ore). 

Elenco delle attività: Seminari introduttivi, analisi in situ di casi studio, raccolta dati sulla tecnica 

d'esecuzione, schedatura e documentazione."  

Sede: DIBAF Laboratori di restauro e monumenti nella città di Viterbo  

Periodo di svolgimento: gennaio - aprile  

Posti disponibili (numero di studenti): min 4 – max 10 

Ore di attività previste per studente: 13 

 

Titolo progetto: La ricerca in viticoltura ed enologia: dal vivaio al vigneto al bicchiere. 

Docente Proponente: Biasi Rita, Elena Brunori, Tommaso Chiti, Andrea Bellincontro 

Breve descrizione delle attività: Il percorso fa acquisire nozioni e competenze su: (a) le emergenze 

ambientali in corso che stanno influenzando il settore viti-vinicolo, (b) funzioni ecologico-ambientali 

della pratica viticola; (c) strategie colturali per intensificazione sostenibile della viticoltura; (d) il terroir 

e la zonazione viticola; (e) viticoltura ed enologia di precisione; (f)metodi di ricerca in viticoltura ed 

enologia. 

Sede: DIBAF e Azienda Agraria Nello Lupori 

Periodo di svolgimento: dicembre-aprile 
Posti disponibili (numero di studenti): min. 10 - max. 20 
Ore di attività previste per studente: 20 
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Titolo progetto: Una sana alimentazione ed un corretto comportamento alimentare 

Docente Proponente: Riccardo Massantini, Roberto Moscetti 

Tematica: Nel corso degli ultimi 30 anni l’alimentazione degli italiani è profondamente cambiata. Lo 

sviluppo dell’economia, la spinta a raggiungere un più elevato tenore di vita, hanno portato a 

consumare con maggior frequenza ed in larga misura quei generi alimentari un tempo considerati 

rari e pregiati. La conseguenza di ciò è una alimentazione non bilanciata con la manifestazione, 

spesso, di carenze nutrizionali. 

Breve descrizione delle attività: Il progetto è articolato in un modulo di 4 ore da svolgersi in presenza. 

Gli studenti vedranno dei brevi filmati e dovranno rispondere a delle domande sulla corretta 

alimentazione, modi di mangiare e di conservazione del cibo. La risposta verrà fornita attraverso un 

simpatico sistema di votazione con telecomandi. Le risposte potranno essere elaborate/visualizzate 

dagli studenti stessi. 

Elenco delle attività. Seminario, spiegazione, votazione, studio e commento delle risposte  

Sede: Aule c/o DIBAF 

Periodo di svolgimento: gennaio - aprile 

Posti disponibili (numero di studenti): min 10 - max 30 

Ore di attività previste per studente: 4 


