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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Giuseppina
	tb_cognome_resp: Scano
	tb_denominazione_ins_ita: Biologia delle Popolazioni Umanre
	tb_denominazione_ins_eng: Human Population Biology
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: Scienze Biologiche
	tb_codice: 8067239
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 4
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:l'insegnamento si propone di fornire agli studenti le basi teoriche e metodologiche per l'analisi della variabilità e dell'evoluzione biologica delle popolazioni umaneCONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: si richiede di applicare la teoria a esempi praticiCAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:si chiede di applicare i metodi descritti a lezione su diverse popolazioni e diversi marcatori geneticiAUTONOMIA DI GIUDIZIO: Si chiede di saper motivare i metodi applicatiLo studente deve essere in grado di assimilare le basi della bioetica in tutti i suoi aspettiABILITÀ COMUNICATIVE:Gli studenti devono essere in grado di svolgere gli esercizi proposti e dar conto dei metodi applicatiCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Lo studente deve essere in grado di assimilare le basi della biologia delle popolazioni umane in tutti i suoi aspetti
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The course  aims to provide students with the theoretical and methodological basis for the analysis of the variability and  biological evolution of the human populationsKNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Is required to apply the theory to practical examplesAPPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:we ask to apply the methods described in class on different populations and different genetic markersMAKING JUDGEMENTS:It is believed to know how to motivate the methods applied COMMUNICATION SKILLS:Students must be able to carry out the proposed exercises and account for the methods applied
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenza delle nozioni fondamentali di genetica
	tb_prerequisiti_eng: Knowledge of the basical notions of genetics
	tb_programma_ita: Cenni di Antrometria e StatisticaDefinizione di popolazione ed evoluzione dal punto di vista del mutamento della composizione genetica della popolazioneGenetica di popolazioniEquilibrio di Hardy-WeinbergCondizioni per l'utilizzo dell'equilibrio di Hardy-WeinbergEstensione dell'equilibrio di Hardy-Weinberg per gli alleli multipliTest del chi quadro di confrontoCalcolo delle frequenze alleliche in presenza di dominanzaCalcolo delle frequenze alleliche per i geni legati al sessoAccoppiamentto consanguineoMescolamentoUso dei cognomi come marcatori geneticiUtilizzo dei dati genetici e biodemografici
	tb_programma_eng: Outline of Anthrometry and StatisticsDefinition of population and evolution from the point of view of the change in the genetic composition of the populationPopulation geneticsHardy-Weinberg equilibriumConditions for using the Hardy-Weinberg equilibriumExtension of the Hardy-Weinberg equilibrium for multiple allelesComparison chi-square testCalculation of allele frequencies in the presence of dominanceCalculation of allele frequencies for sex-linked genesInbred matingMixingUse of surnames as genetic markersUse of genetic and biodemographic data 
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Yes
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: La verifica dell'apprendimento consiste nello svolgimento di una serie di esercizi e in un orale. La votazione è così distribuita:
18-21, lo studente ha acquisito i concetti di base della disciplina, modo di esprimersi e linguaggio sufficientemente corretti e appropriati.
22-25, lo studente ha acquisito in maniera approfondita i concetti di base della disciplina, ed è adeguatamente in grado di effettuare i collegamenti fra le varie materie. Presenta linearità nella strutturazione del discorso. Il linguaggio è appropriato e corretto.
26-29, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e ben strutturato. È in grado di applicare e rielaborare in maniera autonoma, senza alcun errore, le conoscenze acquisite. Evidenzia ricchezza di riferimenti e capacità logico-analitiche con un linguaggio fluido, appropriato e vario.
30 e 30 e lode, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e approfondito. Sa applicare conoscenze a casi e problemi complessi ed estenderle a situazioni nuove. I riferimenti culturali sono ricchi e aggiornati. Si esprime con brillantezza e perfetta proprietà di linguaggio.
Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezze nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni e limitate capacità critiche e di giudizio, gli argomenti sono esposti  in modo non coerente e con linguaggio inappropriato
	tb_mod_verifica_eng: Verification of learning consists in carrying out a series of exercises and an oral one. The vote is distributed as follows:
18-21, the student has acquired the basic concepts of the discipline, manner of expression and language that is sufficiently correct and appropriate.
22-25, the student has acquired in depth the basic concepts of the discipline, and is adequately able to make the connections between the various subjects. Presents linearity in the structuring of speech. The language is appropriate and correct.
26-29, the student has a complete and well-structured set of knowledge. You are able to independently apply and re-elaborate the acquired knowledge without any errors. Highlights a wealth of references and logical-analytical skills with a fluid, appropriate and varied language.
30 and 30 cum laude, the student has a complete and in-depth knowledge base. You know how to apply knowledge to complex cases and problems and extend it to new situations. The cultural references are rich and up-to-date. It expresses itself with brilliance and perfect language properties. 
Fail: important deficiencies and / or inaccuracies in the knowledge and understanding of the topics; limited capacity for analysis and synthesis, frequent generalizations and limited critical and judgment skills, the arguments are presented in an inconsistent way and with inappropriate language
	tb_testi_ita: 
	tb_testi_eng: 
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Yes
	tb_mod_svolgimento_ita: presentazioni in Power Pointesercizi guidati
	tb_mod_svolgimento_eng: Power Point presentationsguided exercises 
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