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	tb_nome: KATIA
	tb_cognome: AQUILANO
	tb_denominazione_ita: BIOCHIMICA ED EVOLUZIONE DELLA NUTRIZIONE UMANA
	tb_denominazione_eng: BIOCHEMISTRY AND EVOLUTION OF HUMAN NUTRITION
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: LM Biologia Evoluzionistica, Ecologia e Antropologia Applicata
	tb_codice: 8066873
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 6
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Il corso è volto a fornire le conoscenze sulla biochimica degli alimenti e sui fondamenti molecolari dei processi nutrizionali. Inoltre il corso fornirà gli elementi di base per comprendere il ruolo dell’alimentazione e degli alimenti funzionali nella prevenzione delle sindromi metaboliche e di altre patologie cronico-degenerative. Infine, il corso darà le conoscenze di base su come l’evoluzione della nutrizione umana ha diretto lo sviluppo cognitivo dell’uomo ed ha indotto i cambiamenti del suo metabolismo. CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Lo studente dovrà avere piena conoscenza delle vie biochimiche che regolano la bioenergetica nonchè l'effetto dei macro e micronutrienti sul metabolismo cellulare e sistemico. Tali elementi saranno di fondamentale importanza per infine comprendere come il cambiamento repentino della nutrizione umana ha impattato in modo negativo sull'omeostasi metabolica causando lo sviluppo delle malattie metaboliche contemporanee. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Lo studente dovrà essere in grado di comprendere sia gli effetti protettivi sia deleteri di nutrienti e componenti della dieta al fine di  poter discernere sulla base delle conoscenze acquisite quali stili dietetici sono più idonei per prevenire le malattie metaboliche età-correlate. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: L’autonomia di giudizio verrà promossa attraverso discussioni in aula di articoli pubblicati su riviste scientifiche indicizzate e di carattere internazionale. Lo studente dovrà essere in grado di comprendere, in completa autonomia, l'effetto di diete corrette/sbilanciate, abuso/corretto uso di integratori sull'omeostasi energetica e le ricadute sullo stato di salute e l'aspettativa di vita dell'individuo.ABILITÀ COMUNICATIVE:La capacità comunicativa verrà favorita attraverso la discussione in aula delle nuove conoscenze scientifiche nell’ambito della biochimica ed evoluzione della nutrizione umana. Lo studente dovrà essere in grado di comunicare in modo chiaro e corretto le conoscenze relative al ruolo della nutrizione nell'evoluzione e nella salute umana.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Lo studente dovrà aver acquisito le competenze non solo per il superamento della prova di esame ma anche capacità critica per stimolare un corretto stile dietetico in relazione allo stato fisiologico e di salute dell’individuo. 
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The course is aimed at providing knowledge on the biochemistry of foods and on the molecular bases of nutritional processes. Furthermore the course will provide the basic elements to understand the role of nutrition and functional foods in the prevention of metabolic syndromes and other chronic-degenerative pathologies. Finally, the course will provide basic knowledge on how the evolution of human nutrition has directed human cognitive development and induced changes in its metabolism.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The student will have full knowledge of the biochemical pathways that regulate bioenergetics as well as the effects of macro and micronutrients on cellular and systemic metabolism. These elements will be of fundamental importance to finally understand how the sudden change in human nutrition has had a negative impact on metabolic homeostasis causing the development of contemporary metabolic diseases.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:The student will understand both the protective  and deleterious effects of nutrients and other components of the diet in order to be able to discern, on the basis of the acquired knowledge, which dietary styles are more suitable for preventing age-related metabolic diseases.MAKING JUDGEMENTS: Judgment will be promoted through classroom discussions of articles published in indexed and high-impact international scientific journals. The student will be able to understand automously the impact of a correct/unbalanced diets, abuse/correct use of supplements on energy homeostasis and the effects on the health status and life expectancy of the individual.COMMUNICATION SKILLS:Communication skills will be encouraged through classroom discussion of new scientific knowledge in the field of biochemistry and evolution of human nutrition. The student should be able to communicate clearly and correctly the knowledge concerning the role of nutrition in human evolution and health.LEARNING SKILLS:Students will acquire notions, which will allow them not only to pass the exam but also to evaluate critically the real benefits of a correct dietary style also in relation to the physiological and healthy status of the individual. 
	tb_prerequisiti_ita: Fondamenti di Biochimica
	tb_prerequisiti_eng: Fundamentals of Biochemistry
	tb_programma_ita: I nutrienti essenziali. Le vitamine. I microelementi e macrominerali. Gli acidi grassi e gli amminoacidi essenziali. Il metabolismo di carboidrati, proteine e lipidi in chiave nutrizionale. I meccanismi biochimici della digestione degli alimenti e le modalità di assorbimento dei nutrienti. L’acqua. La fibra alimentare. Il metabolismo dell’etanolo. Gli alimenti funzionali e i nutraceutici. Energetica, controllo e disturbi del bilancio energetico (obesità, sindrome metabolica, digiuno). Il metabolismo d’organo. Evoluzione dell’alimentazione e nutrizione umana e correlazione con lo sviluppo del cervello di Homo sapiens. I cambiamenti della dieta nel corso dell’evoluzione umana: implicazioni nelle sindromi metaboliche. Esempi di interazione tra genoma e nutrienti (nutrigenomica).
	tb_programma_eng: Essential nutrients. Vitamins. Microelements and macrominerals. Essential fatty acids and amino acids. Carbohydrate, protein and lipid metabolism. Biochemical mechanisms of foods digestion and nutrient uptake. Water. Dietary fibres. Ethanol metabolism. Functional foods and nutraceuticals. Energetics and dysfunctions of energetic homeostasis (obesity, metabolic syndrome, fasting). Tissue and organ metabolism. Human evolution diet and nutrition: correlated evolution of the brain development in Homo sapiens. Dietary changes during human evolution: implication in metabolic syndromes. Examples of genome-nutrients interactions (nutrigenomics).
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso prevede lezioni frontali e costante supporto da parte del docente, sia in aula che attraverso posta elettronica e/o condivisione di materiali su piattaforme cloud (Google drive, dropbox)
	tb_mod_svolgimento_eng: The course will consist of lectures and continuous support by the teacher both in the classroom and through e-mail and/or materials upload on cloud platforms (Google drive, dropbox).
	rb_freq_obbligatoria: Off
	cb_freq_facoltativa: 
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza di lezioni ed esercitazioni è fortemente consigliata sebbene non obbligatoria.
	tb_mod_frequenza_eng: Attendance at lectures and practical exercises is strongly recommended although not mandatory.
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: L’esame consiste in una prova orale su almeno tre argomenti richiesti dal docente e comprendenti sia domande riguardanti la biochimica della nutrizione sia dell'evoluzione della nutrizione umana. Tale modalità di esame permette l’accertamento dell’acquisizione, da parte dello studente, delle conoscenze e abilità descritte nella sezione Obiettivi formativi. In particolare sarà valutata positivamente la capacità dello studente di riportare, utilizzando un lessico adeguato, i contenuti in modo chiaro. Inoltre la prova ha come obiettivo fondamentale la verifica della capacità di confronto e collegamento tra i diversi argomenti sviluppati durante il corso. Infine, possono essere previsti approfondimenti particolari in funzione della preparazione e dell’esposizione che lo studente dimostra nel corso dell’esame. ll voto per l’esame orale sarà modulato sulla base dei seguenti criteri:18-21, lo studente ha acquisito i concetti di base della disciplina, si è espresso in modo soddisfacente ed ha adottato un linguaggio complessivamente appropriato.22-24, lo studente ha acquisito in maniera approfondita i concetti di base della disciplina, ed è stato in grado di effettuare i collegamenti fra i vari argomenti trattati. Ha adottato un linguaggio appropriato e più che soddisfacente. 25-28, lo studente ha acquisito un bagaglio di conoscenze completo e ben strutturato ed è stato in grado di esporre e rielaborare in maniera autonoma e corretta le conoscenze acquisite, adottando un linguaggio sempre fluido ed appropriato. 29-30, lo studente ha acquisito un bagaglio di conoscenze più che completo e ben strutturato che ha esposto in modo ottimale utilizzando un linguaggio sempre fluido e appropriato. Ha dimostrato capacità di rielaborare autonomamente i contenuti, anche arricchendoli con riferimenti propri di altre materie. 30 e lode, lo studente ha acquisito un bagaglio di conoscenze più che completo e approfondito. Ha applicato le conoscenze acquisite a casi e problemi complessi ed è stato in grado di estenderle a situazioni nuove. Si è espresso con brillantezza e con eccellenti proprietà di linguaggio. Ha dimostrato ottime capacità logico-analitiche con riferimenti culturali ricchi e aggiornati. 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: The final exam will consist of an interview about at least three topics requested by the teacher including both questions concerning the biochemistry of nutrition and the evolution of human nutrition. Such exam modality will allow the examiners to verify whether the student has acquired the knowledge and capabilities described in the "Learning Outcomes" section. In particular, the student's ability to clearly report the contents using an adequate vocabulary will be positively evaluated. Furthermore, the main objective of the exam is to verify the ability to compare and link the various topics considered during the course. Finally,  further discussions can be envisaged depending on the degree of knowledge and exposure that the student demonstrates during the exam.The grade of the oral exam will be modulated on the basis of the following criteria:18-21, the student has acquired the basic concepts of the discipline, expressed her/himself in a satisfactory way and adopted an overall appropriate language.22-24, the student acquired the basic concepts of the discipline in depth, and was able to build connections between the various topics covered. She/He has adopted an appropriate and more than satisfactory language.25-28, the student has acquired a complete and well-structured knowledge and has been able to expose and re-elaborate the acquired concepts in an autonomous and correct way, always adopting a fluid and appropriate language.29-30, the student has acquired a wealth of knowledge that is more than complete and well structured. She/He has exposed the themes in an optimal way using a language that has been always fluid and appropriate. She/He has demonstrated independency in reworking the contents, also enriching them with references from other disciplines.30 cum laude, the student has acquired a more than complete and in-depth knowledge base. She/He has applied the acquired knowledge to complex issues and problems and has been able to extend it to new situations. He expressed her/himself with brilliance and excellent language properties. She/He demonstrated excellent logical-analytical skills with rich and up-to-date cultural references.She/He has applied the acquired knowledge to complex issues and problems and has been able to extend it to new situations. He expressed her/himself with brilliance and excellent language properties. She/He demonstrated excellent logical-analytical skills with rich and up-to-date cultural references.
	tb_testi_ita: Biochimica della nutrizione, Zanichelli; Le basi molecolari della nutrizione, Piccin; Il migratore onnivoro, Cartocci Editore; In carne ed ossa, Editori Laterza; 
	tb_testi_eng: Biochimica della nutrizione, Zanichelli; Le basi molecolari della nutrizione, Piccin; Il migratore onnivoro, Cartocci Editore; In carne ed ossa, Editori Laterza; 
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	tb_altre_info_ita: 
	tb_altre_info_eng: 


