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	tb_nome: STEFANO
	tb_cognome: CANNATA
	tb_denominazione_ita: ANATOMIA COMPARATA
	tb_denominazione_eng: COMPARATIVE ANATOMY
	tb_anno_accademico: 2022-2023
	tb_cds: SCIENZE BIOLOGICHE
	tb_codice: 8063962
	tb_canale: unico
	tb_CFU: 6
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: fornire agli studenti le basi anatomiche e funzionali  per comprendere la biologia e l'evoluzione dei vertebrati attraverso l'acquisizione delle conoscenze di base per 1) saper riconoscere i vertebrati (fino all'ordine) 2) avere un chiaro quadro evolutivo dei vertebrati e i loro rapporti filetici, 3) avere conoscenze generali sui vari apparati e i loro rapporti; 4) relazione forma-funzione e adattamento.   CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: conoscenza delle strutture anatomiche in considerazione del rapporto forma-funzione e di interdipendenza, inquadrate in un contesto evolutivoCAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Applicazione delle conoscenze anatomiche ed embriologiche nell'analisi di morfologia sperimentale e dello sviluppo (valutazione di anomalie dello sviluppo, riconoscimento di reperti anatomici).AUTONOMIA DI GIUDIZIO: essere in grado di discutere dei vertebrati mettendo in relazione le diverse strutture anatomiche (analogie e omologie, forma-funzione)  inquadrando i fenomeni di adattamento in un contesto spaziale e temporale; formulare ipotesi sui processi evolutivi. ABILITÀ COMUNICATIVE: Acquisire la terminologia tecnica adeguata e una metodologia di osservazione  per sviluppare la corretta sequenza logica per impostare un discorso  in ambito  morfofunzionale, comparativo ed evoluzionistico.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Avere la capacità di utilizzare i testi di riferimento, interpretandoli e sintetizzandoli.  Saper descrivere con metodo comparativo e sguardo evolutivo i temi scientifici inerenti alla embriogenesi ed alla anatomia comparata fra le classi di Vertebrati
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: provide students with the anatomical and functional bases to understand the biology and evolution of vertebrates through the acquisition of basic knowledge for 1) knowing how to recognize vertebrates (orders) 2) have a clear evolutionary framework of vertebrates and their phyletic relationships, 3) have general knowledge about the various organs and their relationships; 4) relation form-function and adaptation.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: knowledge of anatomical structures in consideration of the relationship between form and function and interdependence, framed in an evolutionary contextAPPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Application of anatomical and embryological knowledge in the analysis of experimental morphology and development (evaluation of developmental anomalies, recognition of anatomical findings).MAKING JUDGEMENTS: having the ability to discuss vertebrates by relating the different anatomical structures (analogies and homologies, relation between form and function) by framing the phenomena of adaptation in a spatial and temporal context; to formulate hypotheses on evolutionary processes.COMMUNICATION SKILLS:To acquire the appropriate technical terminology and an observation methodology to develop the correct logical sequence to set a argumentsin the morpho-functional, comparative and evolutionary fields.LEARNING SKILLS: to use texts, acquiring the ability to interpret and synthesize them. acquire the ability to describe with scientific comparative method and evolutionary way the scientific themes inherent to embryogenesis and the comparative anatomy among the classes of Vertebrates
	tb_prerequisiti_ita: conoscenze di base della biologia cellulare e dell'istologia; elementi di Evoluzione Biologica    
	tb_prerequisiti_eng: basic knowledge of cell biology and histology; elements of Biological Evolution
	tb_programma_ita: Origine dei Vertebrati, loro Filogenesi e Sistematica. Il Tipo dei Cordati e i suoi Sottotipi. Caratteri Generali dei Vertebrati: Classi, Sottoclassi e principali Ordini Stadi Embrionali dell’anfiosso e dei Vertebrati (anfibi e rettili). Apparato Tegumentario: Origine embrionale della pelle Epidermide e Derma, derivati epidermici, placche dermiche degli Ostracodermi, scaglie dei pesci, formazioni dermiche nei Tetrapodi. Apparato Scheletrico: Generalità e origine embrionale. Ossa da autostosi e da allostosi. Scheletro Assile: corda, vertebre, costole e sterno. Cranio profondo e superficiale. Neurocranio e splancnocranio. Derivati dell'arco ioideo e degli archi branchiali. Arti e Cinti.  Apparato Muscolare: Origine embrionale del Muscolo striato, liscio e cardiaco. I muscoli estrinseci dell’occhio. Apparato Circolatorio: Origine embrionale. Sistema di Conduzione Cardiaco. Cuore e i principali tronchi arteriosi nei vari Vertebrati.  Cenni sul sistema venoso Sistemi portali epatico e renale. Apparato Respiratorio:  Origine embrionale. Le branchie e la respirazione acquatica.  Organi respiratori sussidiari nei Pesci Ossei: i Dipnoi. Polmoni e respirazione aerea. Polmone alveolare e parabronchiale, i sacchi aeriferi Polmoni e vescica natatoria. Apparato Digerente: Origine embrionale. Intestino cefalico, anteriore, medio, posteriore Apparato digerente negli Uccelli. Apparato digerente nei Ruminanti. Origine embrionale del Fegato e del Pancreas. Apparato Urogenitale: Origine embrionale. Struttura del nefrone e dei tubuli renali, pronefro, mesonefro, metanefro. Dotto di Wolff. Sistema Genitale: sviluppo delle gonadi e dei gonodotti. Gonadi e gonodotti nell'adulto. Le gonadi e le vie genitali nei Teleostei. La cloaca e i suoi derivati. Sistema Nervoso e Organi di Senso: Origine embrionale. Elementi costitutivi del Sistema Nervoso Centrale, Periferico e degli Organi di Senso. I vari tipi di Neuroni. La Glia. Meningi. Midollo spinale e nervi spinali.  Archi riflessi e vie lunghe. Midollo allungato. Cervelletto. Mesencefalo. Diencefalo. Telencefalo. Sistema nervoso autonomo Ortosimpatico e Parasimpatico. Via Olfattiva. ViaAcustica\Vestibolare. Via Ottica. Vie Lunghe propriocettive ed esterocettive. Organi di Senso I placodi sensitivi. Il tatto: Terminazioni libere e incapsulate. Organo olfattorio: placodi e cellule olfattorie. Organo di Jacobson. Organo del gusto: bottoni gustativi e papille linguali. Organo della linea latereale. Ampolle del Lorenzini e elettrocettori. Orecchio. Sviluppo, forma e funzione. Orecchio Interno, Medio ed Esterno. Evoluzione dell'orecchio Medio. Evoluzione dell'orecchio Interno. Organo della Vista. Sviluppo, forma e funzione. La sclerotica, la coroide, la retina, il cristallino e il placode ottico, la cornea. Accomodamento del cristallino negli animali terrestri e acquatici. Diaframmazione
	tb_programma_eng: Origin of Vertebrates, their Phylogenesis and Systematics. The type of chordates and its subtypes. General Characteristics of Vertebrates: Classes, Subclasses and Main OrdersEmbryonic stages of amphioxus and vertebrates (amphibians and reptiles). Integumentary System: Embryonic origin of the skinEpidermis and Dermis, epidermal derivatives, dermal plaques of the Ostracoderms, fish scales, dermal formations in Tetrapods. Skeletal System: Generality and embryonic origin. Bones from self-care and allostosis. Axial skeleton: rope, vertebrae, ribs and sternum. Deep and superficial skull. Neurocranium and splancnocranium. Derivatives of the hyoid arch and gill arches. Arti and Cinti. Muscular apparatus: embryonic origin of the striated muscle, smooth and cardiac. The extrinsic muscles of the eye. Circulatory system: embryonic origin. Cardiac Conduction System. Heart and the main arterial trunks in the various Vertebrates. Outline of the venous system. Hepatic and renal portal systems. Respiratory system: embryonic origin. Gills and aquatic respiration. Subsidiary respiratory organs in Bone Fish: the Dipnoi. Lungs and aerial respiration. Alveolar and parabronchial lung, aeriform sacs Lungs and swim bladder. Digestive System: embryonic origin. Cephalic intestine, anterior, middle, posterior Digestive system in Birds. Digestive system in Ruminants. Embryonic origin of the Liver and Pancreas. Urogenital system: embryonic origin. Structure of the nephron and of the renal tubules, pronephros, mesonephros, metanephros. Wolff's scholar. Genital System: development of gonads and gonoducts. Gonads and gonodotti in the adult. Gonads and genital tracts in Teleosts. The cloaca and its derivatives. Nervous System and Sense Organs: embryonic origin. Constituent elements of the Central, Peripheral Nervous System and of the Sense Organs. The various types of neurons. The Glia. Meninges. Spinal cord and spinal nerves. Reflected arches and long streets. Elongated marrow. Cerebellum. Mid-brain. Diencephalus. Telencephalon.Ortosimpatico and Parasimpatico autonomic nervous system. Via Olfattiva.ViaAcustica \ Vestibular. Via Ottica. Long proprioceptive and exteroceptive pathways. Senso organs Sensory placodes. The touch: free and encapsulated terminations. Olfactory organ: placodes and olfactory cells. Jacobson's organ. Taste organ: taste buds and lingual papillae. Organ of the lateral line. Lorenzini ampoules and electroceptors. Ear. Development, form and function. Inner Ear, Middle and External. Evolution of the Middle Ear. Evolution of the Inner Ear. Organ of Sight. Development, form and function. The sclerotic, the choroid, the retina, the crystalline lens and the optical placode, the cornea. Accommodation of the crystalline lens in terrestrial and aquatic animals. diaphragmation
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: lezioni frontali di 2 ore (50 minx2): proiezione di diapositive e filmati: si favorirà la discussione e la partecipazione diretta con interventi mirati a comprendere il livello di apprendimento del gruppo.Esercitazioni teorico pratiche a gruppi di circa 30 studenti: reperti anatomici (osso, pelle, modelli) 
	tb_mod_svolgimento_eng: 2-hour frontal lectures (50 minx2): slide shows and videos: discussion and direct participation will be encouraged  aimed at understanding the group's level of learning.Practical theoretical exercises in groups of about 30 students: anatomical findings (bone, skin, models)
	rb_freq_obbligatoria: Off
	cb_freq_facoltativa: 
	tb_mod_frequenza_ita: frequenza libera: è raccomandata una certa assiduità alle lezioni e un'ancora maggiore presenza alle esercitazioni: il materiale didattico per esercitazione potrà essere argomento di discussione durante l'esame finle
	tb_mod_frequenza_eng: Free attend: a certain presence in the lessons is recommended and an even greater  in the pratical exercises: the didactic material for exercise may be a topic of discussion during the final exam
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: N
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Test scritto:
30 domande a risposta aperta breve e sintetica 
Il test verterà su:
1) temi generali dell'evoluzione dei vertebrati e loro classificazione
2) aspetti comparativi dei vari  organi e di apparati
con esclusione del Sistema Nervoso

In caso di superamento del test (votazione minima 18)
esame orale su: 
aspetti anatomici e morfo-funzionali del Sistema Nervoso

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. Si esprime con brillantezza e perfette proprietà linguistiche.
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 
	tb_mod_verifica_eng: written test:
30 short and concise questions
The test focuses on:
1) general themes of Vertebrate evolution and their classification
2) comparative aspects of the various organs and systems
with the exception of the nervous system

In case of passing the test (minimum grade 18)
oral examination on:
anatomical and morpho-functional aspects of the Nervous System
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.
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: Stingo V. Anatomia comparata. Edi-ErmesFiloni S: Appunti di Anatomia Comparata dei Vertebrati, Universitalia
	tb_testi_eng: Stingo V. Anatomia comparata. Edi-ErmesFiloni S: Appunti di Anatomia Comparata dei Vertebrati, Universitalia
	tb_biblio_ita: Stingo V. Anatomia comparata. Edi-ErmesZavanella T, Cardani C: Manuale di Anatomia Comparata dei Vertebrati,Delfino Filoni S: Appunti di Anatomia Comparata dei Vertebrati, UniversitaliaPadoa E: Manuale di Anatomia Comparata, Feltrinelli
	tb_biblio_eng: Stingo V. Anatomia comparata. Edi-ErmesZavanella T, Cardani C: Manuale di Anatomia Comparata dei Vertebrati,Delfino Filoni S: Appunti di Anatomia Comparata dei Vertebrati, UniversitaliaPadoa E: Manuale di Anatomia Comparata, Feltrinelli
	tb_altre_info_ita: 
	tb_altre_info_eng: 


