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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Manuela
	tb_cognome_resp: Helmer Citterich
	tb_denominazione_ins_ita: CORSO INTEGRATO DI BIOLOGIA MOLECOLARE E BIOINFORMATICA 
	tb_denominazione_ins_eng: INTEGRATED COURSE OF MOLECULAR BIOLOGY AND BIOINFORMATICS 
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2022-23
	tb_cds: Biotecnologie
	tb_codice: 8065547
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 9 (6 Biologia molecolare + 3 Bioinformatica)
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: Manuela
	tb_cognome_resp_mod: Helmer Citterich
	tb_denominazione_mod_ita:  BIOLOGIA MOLECOLARE
	tb_denominazione_mod_eng: MOLECULAR BIOLOGY
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Acquisizione delle conoscenze di base in termini molecolari e cellulari dei processi di mantenimento ed espressione dei geni; struttura del DNA e dell'RNA; organizzazione strutturale di geni, cromosomi e genomi; apparati enzimatici e meccansimi della replicazione del DNA e della trascrizione; processi di maturazione post-trascrizionale dell'RNA e traduzione; meccanismi di regolazione dell’espressione dell'attività genica ai vari livelli. Acquisizione di nozioni basilari di informatica. Conoscenza delle principali banche dati usate per lo studio della genomica e della proteomica. Rappresentazione di sequenze e loro manipolazione, allineamenti a coppie, multiallineamenti, funzioni di score. Comprensione delle tecniche utilizzate per lo studio delle proprietà strutturali e funzionali macromolecole biologicheCONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Sviluppo di quelle capacità di apprendimento che sono loro necessarie per intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia  CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Capacità di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni nel campo della Biologia Molecolare e della Bioinformatica a interlocutori specialisti e non specialisti  AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Capacità di raccogliere e interpretare i dati provenienti da esperimenti e osservazioni relative al campo della Biologia Molecolare e Bioinformatica. Capacità di reperire e interpretare fonti, dati, letteratura in campo scientifico utili a determinare giudizi autonomiABILITÀ COMUNICATIVE:Capacità di applicare le loro conoscenze e capacità di comprensione nel campo della Biologia Molecolare e della Bioinformatica in maniera da dimostrare un approccio professionale al loro lavoro, e possiedano competenze adeguate sia per ideare e sostenere argomentazioni che per risolvere problemi nel campo della Biologia Molecolare e della BioinformaticaCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Dimostrare conoscenze e capacità di comprensione nel campo della Biologia Molecolare e della Bioinformatica e siano a un livello che, caratterizzato dall'uso di libri di testo avanzati, include anche la conoscenza di alcuni temi di avanguardia nel campo della Biologia Molecolare e della Bioinformatica
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The objective of the course is the learning of basic knowledge of the molecular processes for maintaining and expressing genetic project of the cell. This includes: DNA and RNA structure, structural organization of genes, genome and chromosomes, enzymes and mechanism of replication, enzymes and mechanism of transcription, study of post-transcriptional regulation, ribosome and translation, post-translation modification. Acquiring basic bioinformatics knowledge; principal Databases used in genomics and proteomics; sequence representation and handling, pairwise and multiple alignments, scoring functions; knowledge of the techniques for structural characterization of macromolecules and those for structural prediction and assessment.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Development of learning skills that are necessary for them to undertake subsequent studies with a high degree of autonomyAPPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Capability to communicate information, ideas, problems and solutions in the field of Molecular Biology and Bioinformatics to specialist and non-specialist interlocutorsMAKING JUDGEMENTS: Ability to collect and interpret data from experiments and observations in the field of Molecular Biology and Bioinformatics. Capability to gather data and judge the relevance of scientific literature useful to determine independent judgmentsCOMMUNICATION SKILLS:Ability to apply their knowledge and understanding in the field of Molecular Biology and Bioinformatics in order to demonstrate a professional approach to their work, and possess adequate skills both to devise and support arguments and to solve problems in the field of Molecular Biology and of BioinformaticsLEARNING SKILLS:Knowledge and understanding in the field of Molecular Biology and Bioinformatics and are at a level that, characterized by the use of advanced textbooks, also includes knowledge of some cutting-edge topics in the field of Molecular Biology and Bioinformatics
	tb_prerequisiti_ita: Basi di genetica, chimica organica ed inorganica, logica matematica, principi di termodinamica
	tb_prerequisiti_eng: Basic knowledge on genetics, organic and inorganic chemistry, logic and thermodynamic principles
	tb_programma_ita: Cenni storici, struttura DNA ai raggi X, nucleotidi, codice genetico, strutture DNA. Topologia, enzimi di restrizione. Genomi, valore C. Esoni-introni. Organizzione geni, famiglie geniche. DNA ripetuto, retrotrasposoni. Cromosomi e cromatina. Replicone e replicazione. Trascrizione e regolazione trascrizionale procarioti. Trascrizione e regolazione trascrizionale eucarioti. Terminazione nei procarioti. Maturazione rRNA, mRNA eucariotico. Modificazioni RNA splicing, editing. tRNA, mRNA ribosoma. Traduzione e regolazione traduzionale. Localizzazione mRNA. Localizzazione proteine. Trasporto nucleo-citoplasma. Modificazioni post-traduzionali. Tecniche di Biologia Molecolare: screening, blotting, sistemi espressione.
	tb_programma_eng: Historical background, DNA structure, nucleotides, genetic code. Topology, restriction enzymes. Genomes, C value. Exon-intron structure. Gene organization, gene families, gene number. Ripetitive DNA, retrotransposons, organel DNA. Chromosomes and chromatin. Replicons and raplication mechanism. Transcription and transcriptional regulation in prokaryots. Transcription and transcriptional regulation in eukaryotes. Termination in prokaryots. rRNA processing, mRNA structure. RNA modification: splicing, editing. tRNA, mRNA, ribosome. Translation and translational regulation. mRNA localization. Protein localization. Nucleo-cytoplasm transport. Post-translational modifications. Molecular biology techniques: cloning, screening, blotting, expression systems.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Yes
	tb_mod_verifica_ita: Le modalita di verifica dell’ apprendimento includono una valutazione finale, sia scritta che orale. Inoltre la presenza alle esercitazione è un requisito essenziale per poter accedere alla valutazione. I criteri per la valutazione:18-21, lo studente ha acquisito i concetti di base della disciplina, modo di esprimersi e linguaggio complessivamente corretti e appropriati22-25, lo studente ha acquisito in maniera approfondita i concetti di base della disciplina, ed 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 proprietà di linguaggio.
	tb_mod_verifica_eng: Various grading systems include final exams, both written and oral examinations. The presence to the practical laboratory is necessary to obtain the final score.Crieria for the evaluation:18-21, the student has acquired the basic concepts of the discipline. The technical language is generally correct and appropriate22-25, the student has acquired in depth the basic concepts of the discipline, and is able to make connections between different disciplines. The speech is clear and linear. The technical language is appropriate and correct.26-29, the student has a complete and well-structured set of knowledge. He/She is able to autonomously apply and re-elaborate the acquired knowledge with confidence. 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. Can apply knowledge to complex cases and problems and extend it to new situations. The cultural references are rich and up-to-date. He/she is able to express him/herself brilliantly and with property of language.
	tb_testi_ita: Amaldi et al., Biologia Molecolare, Editrice Ambrosiana, oppureLewin, Il gene Edizione compatta, Zanichelli
	tb_testi_eng: Amaldi et al., Biologia Molecolare, Editrice Ambrosiana orLewin, Il gene Edizione compatta, Zanichelli or equivalent text books
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso prevede lezioni frontali e laboratori pratici. Le lezioni prevedono il coinvolgimento attivo degli studenti con momenti strutturati di feedback. I laboratori comprendono sia tecniche sperimentali che lavori in silico su software messo a disposizione dai docenti sui computer di un'aula attrezzata
	tb_mod_svolgimento_eng: The course is based on lectures and laboratory practicals. Lessons in class are interspersed with structured feedback moments. Laboratory classes are comprised both of wet-lab experimental activities and of in silico applications made on software instralled by teachers on the computers of an equipped teaching room
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza non è obbligatoria ma viene consigliata e la presenza degli studenti è monitorata con appello o raccolta di firme per garantire la presenza ad almeno il 70% delle lezioni frontali. La frequenza alle esercitazioni di laboratorio è obbligatoria
	tb_mod_frequenza_eng: Attendance to the classes is not mandatory but is suggested. Presence of the student is monitored via a signing form to ensure the presence of the students to at least 70% of the lessons. The presence to the practical laboratories is mandatory


