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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Renata
	tb_cognome_resp: Denaro
	tb_denominazione_ins_ita: Biotecnologie Microbiche Marine
	tb_denominazione_ins_eng: Marine Microbial Biotechnology
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2022-23
	tb_cds: Biotecnologie
	tb_codice: 
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 2
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Il corso  si propone di fornire nozioni di base su:   Struttura e funzione delle cellule batteriche marine, applicazioni biotecnologiche dei batteri marini e prospettive commerciali, sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marineCONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Al termine del corso, gli studenti saranno stati introdotti ai concetti di struttura e funzione di batteri marini, tassonomia, fisiologia e pathways di batteri produttori di biomateriali, tassonomia, fisiologia e pathways di batteri produttori di bioprodotti, tassonomia fisiologia e processi condotti da batteri idrocarburo-degradanti. Protocolli internazionali di protezione ambientale, cenni di bioeconomia, metodi analitici per lo screening di proprietà batteriche peculiari.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:IAl termine del corso gli studenti avranno sviluppato le seguenti competenze: Comprensione delle potenzialità dei microrganismi marini quali abitanti di un ambiente variabile e talvolta estremo. Le potenzialità sono riferite alle opportunità di utilizzare biorisorse a beneficio dell’uomo, degli animali e dell’ambiente in settori quali farmaceutica, nutraceutica, cosmetica, chimica, ambientale. Saranno riportati all’attenzione dello studente i protocolli internazionali (Nagoya Protocol) di protezione ambientale e gli aspetti legati al bioprospecting (eg benefits sharing ) . Comprensione della diversità microbica marina accompagnata da modelli di studio come produttori di polimeri, farmaci, bioprodotti, o batteri idrocarburodegradanti, insieme alle pipeline che conducono dalla scoperta risultato scientifico fino alla commercializzazione. Conoscenza degli strumenti e metodi per lo studio dei microrganismi, lo screening dei prodotti e l’investigazione sui processi. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Gli studenti dovranno acquisire un’autonomia di giudizio che consenta loro di mettere in relazione tra loro le conoscenze di base acquisite e la prospettiva delle applicazioni biotecnologiche. ABILITÀ COMUNICATIVE:Al termine del corso, lo studente dovrà saper comunicare informazioni, idee, individuare e discutere con padronanza i temi affrontati.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Lo studente dovrà aver acquisito capacità adeguate  l'approfondimento di lavori scientifici e lo sviluppo di commenti critici sul tema delle biotecnologie microbiche marine
	tb_obiettivi_eng: LERNING OUTCOMES: The course aims to provide basic notions on: Structure and function of marine bacterial cells, biotechnological applications of marine bacteria and commercial perspectives, sustainable exploitation of marine biological resources KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: At the end of the course, students will be introduced to the concepts of structure and function of marine bacteria, taxonomy, physiology and pathways of biomaterial producing bacteria, taxonomy, physiology and pathways of bioproduct producing bacteria, taxonomy physiology and processes conducted by hydrocarbon bacteria. - degrading. International protocols of environmental protection, hints of bioeconomy, analytical methods for the screening of peculiar bacterial properties. ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: At the end of the course, students will have developed the following skills: Understanding the potential of marine microorganisms as inhabitants of a variable and sometimes extreme environment. The potential refers to the opportunities to use bio-resources for the benefit of humans, animals and the environment in sectors such as pharmaceuticals, nutraceuticals, cosmetics, chemicals, and the environment. The international protocols (Nagoya Protocol) of environmental protection and aspects related to bioprospecting (eg benefits sharing) will be brought to the attention of the student. Understanding marine microbial diversity accompanied by study models such as manufacturers of polymers, drugs, bioproducts, or hydrocarbon-degrading bacteria, along with the pipelines leading from scientific achievement discovery to commercialization. Knowledge of the tools and methods for the study of microorganisms, product screening and process investigation. AUTONOMY OF JUDGMENT: Students will have to acquire an autonomy of judgment that allows them to relate the basic knowledge acquired and the perspective of biotechnological applications. COMMUNICATION SKILLS: At the end of the course, the student must be able to communicate information, ideas, identify and masterfully discuss the topics addressed. LEARNING ABILITY: The student must have acquired adequate skills, the in-depth study of scientific works and the development of critical comments on the topic of marine microbial biotechnologies 
	tb_prerequisiti_ita: Per consentire il miglior grado di apprendimento nel corso integrato, lo studente dovrà possedere conoscenze di base di microbiologia, chimica, biochimica e biologia molecolare . E' fortemente consigliato avere seuito le lezioni e possibilmente sostenuto gli esami dei seguenti corsi: Microbiologia, Biochimica Generale e Metodologie Biochimiche, Biologia Cellulare e Bioinformatica.
	tb_prerequisiti_eng: To allow the best level of learning in the integrated course, the student will need to have basic knowledge of microbiology, chemistry, biochemistry and molecular biology. It is strictly recommended to have attended the lessons and possibly have taken the exams of the courses: Microbiology, General Biochemistry and Biochemical Methodologies, Cell Biology and Bioinformatics,
	tb_programma_ita: Introduzione alle biotecnologie marine all’uso sostenibile delle biorisorse marine . Bioprospecting e protocolli internazionali per la protezione ambientale, regolamentazione per l’uso delle biorisorse. Flusso delle informazioni e della catena di valore dei prodotti, materiali e servizi. Proprietà intellettuale. Trasferimento di conoscenza e trasferimento tecnologico.Biodiversità microbica marina tassonomica e funzionale con focus sui relativi risvolti applicativi. Bioprodotti, biomateriale e servizi da microrganismi marine. Strumenti e metodi per le biotecnologie microbiche marine
	tb_programma_eng: Introduction to marine biotechnologies for the sustainable use of marine bio-resources. Bioprospecting and international protocols for environmental protection, regulation for the use of bio-resources. Information flow and value chain of products, materials and services. Intellectual property. Knowledge transfer and technology transfer. Taxonomic and functional marine microbial biodiversity with a focus on the related application implications. Bioproducts, biomaterials and services from marine microorganisms. Tools and methods for marine microbial biotechnology 
	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: La valutazione si baserà su: Esame orale sul programma del corso: assegnazione di temi per seminario e domandeaperte (valutazione  in trentesimi).                                                                                                            I criteri per la graduazione del voto da assegnare agli esami:                                                                 -18-21, lo studente ha acquisito i concetti di base della disciplina, si esprime con un linguaggio complessivamente corretto e appropriato.-22-25, lo studente ha mostrato una conoscenza approfondita dei concetti di base della disciplina, integrata anche con richiami ad altre materie. Articola l’esposizione in maniera lineare utilizzando un linguaggio corretto ed appropriato.-26-29, lo studente dimostra una preparazione completa e ben strutturata. Rielabora le conoscenze con riferimenti adeguati e le applica in maniera corretta. Si esprime in maniera fluida con evidenti capacità di analisi. -30 e 30 e lode, lo studente possiede un bagaglio formativo notevole. E’ in grado di utilizzare le proprie competente per l’analisi di problemi complessi ed anche di identificare nuove applicazioni. L’esposizione è brillante, il linguaggio appropriato ed efficace.
	tb_mod_verifica_eng: The evaluation is based on oral exam  expressed in thirtieths 
	tb_testi_ita:  Stefano Donadio Gennaro Marino, Biotecnologie microbiche. Zanichelli, 
	tb_testi_eng:  Stefano Donadio Gennaro Marino, Biotecnologie microbiche. Zanichelli,
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Off
	cb_mod_distanza: Yes
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso prevede 2 CFU cosi strutturati: lezioni a distanza
	tb_mod_svolgimento_eng: The integrated course includes 2 CFUs structured as follows: remote
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Le lezioni saranno svolte in remoto su piattaforma TeamsLa frequenza è fortemente consigliata
	tb_mod_frequenza_eng: Attendance is strongly recommended


