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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: GABRIELE/MARCO
	tb_cognome_resp: GENTILE  /MATTOCCIA
	tb_denominazione_ins_ita: CORSO INTEGRATO ZOOLOGIA E PARASSITOLOGIA
	tb_denominazione_ins_eng: ZOOLOGY - PARASITOLOGY
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2022/23
	tb_cds: SCIENZE BIOLOGICHE
	tb_codice: 8066342
	tb_canale: UNICO
	tb_CFU: 3
	tb_lingua: ITALIANO
	tb_nome_resp_mod: FEDERICA
	tb_cognome_resp_mod: BERRILLI
	tb_denominazione_mod_ita: PARASSITOLOGIA
	tb_denominazione_mod_eng: PARASITOLOGY
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Il corso ha l'obiettivo di fornire agli studenti le conoscenze della Parassitologia generale e sistematica nel contesto più ampio della zoologia, nell’ambito del quale l'insegnamento è strettamente integrato. Particolare attenzione è data all’acquisizione di un approccio evoluzionistico allo studio della disciplina.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Durante il corso sarà costantemente verificato il grado delle conoscenze di base necessarie alla comprensione degli argomenti trattati e della capacità di utilizzo degli strumenti necessari per l'acquisizione e l'approfondimento di nuove informazione CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Al termine del processo di apprendimento, sarà valutata la capacità di utilizzare leinformazioni acquisite al fine di applicarle in modo consapevole e progettuale - problem solvingAUTONOMIA DI GIUDIZIO: Obiettivi primari sono lo sviluppo della capacità di interpretazione del dato, da utilizzare per l 'analisi delle informazioni, la riflessione e il giudizio su tematiche sociali e/o scientificheABILITÀ COMUNICATIVE:Per ciascun studente particolare attenzione sarà posta nella verifica dell'acquisizione della capacità di esporre in modo logico e scientificamente appropriato le conoscenze acquisite CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Obiettivo primario e lo sviluppo delle capacità di apprendimento e di comprensione della problematica proposta, necessarie per gli studi successivi in ambito biologico.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The course aims to provide basic knowledge of general and systematic parasitology in the wider context of the zoology, within which the course is closely integrated. Particular attention is given to the acquisition of an evolutionary approach to the study of the disciplineKNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The acquired knowledge and the ability to use any tools necessary for the in-depth study of the proposed topics will be constantly verifiedAPPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:At the end of the learning process, the ability to use the information in order to apply them in a conscious and planning way (problem solving) will be tested.MAKING JUDGEMENTS: Development of skills for the analysis and judgment on social and / or scientific issuesCOMMUNICATION SKILLS:For each student particular attention will be paid to verify the ability to illustrate the acquired knowledge in a logical and scientifically appropriate languageLEARNING SKILLS:Development of learning skills and understanding of the proposed problem needed for the next studies
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenza della biologia generale e dei concetti di base della sistematica
	tb_prerequisiti_eng: Knowledge on general biology and basic systematics
	tb_programma_ita: PARASSITOLOGIA GENERALE Adattamento trofico, fisiologico e morfologico dei parassiti; Coevoluzione parassita-ospite; Generalità sui cicli di vita dei parassiti; Contatto e penetrazione nell'ospite; Specificità parassitaria; Interazione parassita-ospite e azione patogena; Zoonosi; One-Health; Sistematica dei parassiti.PARASSITOLOGIA SPECIALEProtozoi: Generalità; Protozoi parassiti dell’uomo e degli animaliMetazoi parassiti dell’uomo e degli animali: GeneralitàTrematoda; Cestoda; Nematoda; Arthropoda: parassiti e principali vettori di parassitosi umane. Entomologia sanitaria:artropodi: parassiti e vettori
	tb_programma_eng: GENERAL PARASITOLOGYMorphological, functional and physiological adaptation; host-parasite coevolution; life cycles; transmission between hosts; host specificity; host-parasite interactions and pathogenicity; zoonoses; One-Health; systematic relationships.SPECIAL PARASITOLOGYProtozoa: Structure and function of human and animal parasite protozoa; Metazoa: Structure and function of human and animal parasite helminthes; Arthropoda: parasites and vectors
	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: Lo studente viene valutato mediante un colloquio orale sulla base delle conoscenze acquisite e della capacità di dimostrare un corretto approccio allo studio dei principali organismi parassiti. 
E' parte integrante della valutazione finale la capacità di esporre in modo logico e scientificamente appropriato le conoscenze acquisite.
La valutazione finale viene espressa attraverso un voto in trentesimi. 

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.
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.

 



	tb_mod_verifica_eng: The student is evaluated by oral examination to assess the ability to illustrate the acquired knowledge on different aspects of the parasitology  in a logical and scientifically appropriate language.

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.
18-21, the student has acquired the basic concepts of the discipline, manner of expression and language 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 language is appropriate and correct.
26-29, the student has a complete and well-structured set of knowledge. He is able to independently apply and re-elaborate the acquired knowledge. Highlights a wealth of references and logical-analytical skills with an appropriate language.
30 and 30 cum laude, the student has a complete and in-depth knowledge. He is able to apply knowledge to complex cases and problems and extend it to new situations. The cultural references are rich and up-to-date. He has brilliance and perfect language properties.
	tb_testi_ita: De Carneri - Parassitologia generale e umana (a cura di Brandonisio, Bruschi, Genchi, Pozio)Schede riassuntive Corso di Parassitologia Prof. Petrarca 
	tb_testi_eng: De Carneri - Parassitologia generale e umana (a cura di Brandonisio, Bruschi, Genchi, Pozio)Schede riassuntive Corso di Parassitologia  Prof. Petrarca
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso è svolto mediante lezioni frontali dove la visualizzazione di diapositive sintetiche è accompagnata da una dettagliata spiegazione dell'argomento trattato. Argomenti specifici sono inoltre approfonditi attraverso la proposta di testi, paper scientifici, incontri con esperti, partecipazione ad attività di "citizen science"
	tb_mod_svolgimento_eng: The course is conducted by lectures where the slides are accompanied by a detailed explanation of the topics. Specific arguments are also studied in depth through texts, scientific papers, meetings with experts, participation in "citizen science" activities
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: 
	tb_mod_frequenza_eng: 


