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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Antonella
	tb_cognome_resp: Ragnini
	tb_denominazione_ins_ita: Traffico Intracellulare e malattie umane correlate
	tb_denominazione_ins_eng: Intracellular trafficking and related human disease
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: Scienze Biologiche
	tb_codice: 8066625
	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: Comprensione dei meccanismi con cui le proteine vengono trasportate a membrana nelle cellule eucariotiche e principali componenti del macchinario di trasporto delle proteineCONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Capacità di ascoltare e interpretare dati scientifici e letteratura scientificaCAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: elaborando una tesina sugli argomenti seguitiAUTONOMIA DI GIUDIZIO: Capacità di interpretare i dati e scriverli nelle tesina in maniera originale e autonomaABILITÀ COMUNICATIVE: Capacità di fare domande ed esporre CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: capacità di esprimere in concetti semplici ma corretti informazioni scientifiche del corso. Videos sono proposti in lingua originale e discussi in aula . Gli studenti sono incoraggiati a riflettere sulle informazioni date scrivendo una propria tesina sui dati forniti anche in gruppi
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:Understanding of the mechanism and machinery that regulate protein inracellular protein traffickingKNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Interpretation and comprensione of scientific data and reading of scientific litteratureAPPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Writing of a scientific elaborate regarding the subjects of the courseMAKING JUDGEMENTS: Writing, interpretation and elaboration of data making their own decision and conclution COMMUNICATION SKILLS: Oral exam will allow to elaborate principle and report information. In class comunication stimulate collaborative workLEARNING SKILLS:Videos and audio in original version are proposed and discussed in the class, this stimulates their attention and students are stimulated to assimilate information through writing and picturing the information obtained 
	tb_prerequisiti_ita: E' richiesto il passaggio al secondo anno. Aver passato biologia molecolare e cellulare sono può essere un vantaggio
	tb_prerequisiti_eng: The exams of the first year are requested. Those that have passed cellular biology and molecular biology courses are advantaged
	tb_programma_ita: Membrane intracellulari : Componenti delle membrane biologiche e fattori lipidici e proteici che ne permettono e regolano la curvatura.Principali classi di proteine che interagendo con le membrane intracellulari ne causano curvatura: reticoloni/Yop, proteine con BAR domains, scaffold proteins, coatomeriDinamica del ER e malattie correlate.Funzione delle proteine che regolano il traffico tra ER e Golgi. Meccanismo di vesicle budding, ER Exit sites . e malattie correlate alla loro disfunzioneFunzione delle proteine Rab e dei loro regolatori (GAPs, GEFs, RabGDI, Rab Escort Protein) nel traffico intracellulare nella neurogenesi e nei tumori. Malattie correlate a difetti nel ciclo delle RABMotori molecolari intracellulari (miosine e chinesine) e loro funzione nel traffico intracellulare. Basi molecolari della Sindrome di GriscelliL’apparato del Golgi. Trasporto di proteine nell’apparato del Golgi: modelli di trasporto e principali componenti regolatoriRuolo dei complessi TRAPP, delle Golgine e dei fattori di tethering nel traffico intracellulare. Malattie correlate a difetti di formazione o attracco del cargoRuolo dei fosfoinosidi nel traffico di membrana e formazione degli intermedi di trasporto e loro ruolo nell’ identità di membrana e signalling intracellulareFlusso di membrana dal trans-Golgi alla membrana plasmatica. Componenti proteici e lipidici e regolatori principali dei compartimenti endosomiali.Meccanismo di fusione delle membrane (SNAREs, SNAPs, NSF, sinaptotagmine e sinaptobrevine)Fosfoinosidi (PI): Funzione come nel traffico intracellulare e malattie correlate a difetti in questi componenti del traffico intracellulare
	tb_programma_eng: Intracelular membranes Biological components and lipid and proteic factors that allow membrane curvatureMain classes of the proteisn that allow  membrane curvature (YOP/Reticulons/BAR domain containing proteins, scaffold proteins and coatomers)Intracellular trafficking role of the ER and related human diseasesER to Golgi trafficking main components, Vesicle budding, exit and targeting mecchanismsDisease related to defects in ER-to Golgi transportRab proteins and their effectors (GEF,GAP) and Recycling and prenylation proteins (RabGDI and REP)Role of Rabs and regulators in neurogenesis, neuroal function and tumour developmentMain diseases related to Rab, RabGDI and REP dysfunctionIntracellular motors and role in cargo traffckingGolgi appartaus structure, function and mecchanism of trasport within the Golgi stacks. Mitosis and intracellular trafficking . Disease related to disfunction in Golgi trafficking of secreted proteinsTRAPP  and other tethering factors and related diseasesGogli to Plasma membrane trafficking ,lysosomes,early and late endosomes compartments and their role in trafficking protein to membrane.SNARE SNAPS membrane proteins required for vesicle docking to intracellular membranes and PM Phosphoinosides function in intracellular trafficking
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Off
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: I testi sono costituiti da articoli e rewiews scritti in lingua inglese e verranno suggeriti dall’' insegnante di volta in volta a lezione. La presenza a lezione è fortemente consigliata
Gli esami consisteranno nella scrittura di una tesina di 5-8 pagine sulle tematiche inerenti al programma svolto a lezione. Lo studente all’'esame dovrà presentare la sua tesina all’'insegnante e discuterne i contenuti.
Al termine del corso lo studente dovrà presentare un progetto su un caso di studio  che preveda un disegno sperimentale di campionamento volto ad eseguire il biomonitoraggio e l'eventuale valutazione dell'impatto antropico su un ecosistema o comparto. 
 
Graduazione del Voto
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
	tb_mod_verifica_eng: Articles and reviews in english on the topic of each leacture will be suggested to the students that will have to write an assy of 5-8 pages on the subjects of the lecture. At the exam the teacher will discuss with the students the content of the assay
At the end of the course, the student will report a project on a study case that includes an experimental sampling design aimed at carrying out biomonitoring and evaluation of the anthropic impact.
 
Graduation of the Eevaluation
18-21, the student has acquired the basic concepts of the course, 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. The student shows linearity in the structuring of the speech. The language is appropriate and correct.
26-29, the student has a complete and well-structured set of knowledge. The student is able to autonomously apply and re-elaborate the acquired knowledge without 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. it is capable of applying knowledge to complex cases and problems and extending it to new situations. The cultural references are rich and up-to-date. The expression is perfect and with 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: Articoli e reviews in lingua originale (inglese)
	tb_testi_eng: Articles and reviews in english
	tb_biblio_ita: articoli e review dal 2000 al 2022
	tb_biblio_eng: reviews and articles published between 2000 and 2022
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Didattica interattiva con video a slides e question time
	tb_mod_svolgimento_eng: Interactive lectiors with videos and slides and question time
	rb_mod_frequenza: 2
	tb_mod_frequenza_ita: Partecipazione alle lezioni 
	tb_mod_frequenza_eng: Presence at lectures 


