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	tb_nome: 
	tb_cognome: DOCENTE DA DEFINIRE
	tb_denominazione_ita: FISIOLOGIA
	tb_denominazione_eng: PHISIOLOGY
	tb_anno_accademico: 2022-2023
	tb_cds: SCIENZE BIOLOGICHE
	tb_codice: 8066368
	tb_canale: 
	tb_CFU: 8
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVIIl corso di Fisiologia si propone di fornire agli studenti di Scienze Biologiche adeguate conoscenze dei meccanismi omeostatici e integrativi dei vari Sistemi e Organi del Corpo umano e degli animali superiori. Al di la delle singole nozioni sulle modalità del funzionamento dei vari organi, verrà inoltre sottolineato il concetto di come il vivente nei suoi vari livelli organizzativi (cellula, tessuto, organi, sistemi, organismo) sia capace di rispondere in modo adeguato ad un largo spettro di variazioni ambientali.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONELo studente, al termine del corso e della sua preparazione individuale, dovrà aver acquisito la capacità di integrare tra di loro le varie conoscenze riferite a organi e sistemi. Lo studente dovrà dimostrare di aver compreso le complesse vie che portano alla risposta delle strutture biologiche agli stress e ai cambiamenti dell'ambiente interno ed esterno. Egli dovrà inoltre dimostrare di padroneggiare il concetto di risposta statisticamente variabile a un determinato stimolo, per sviluppare un approccio stocastico e non meramente meccanicistico ai complessi fenomeni fisiologici del corpo umano. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONENel corso, la maggior parte degli argomenti trattati sono inseriti in un più vasto panorama storico/scientifico. Gli scienziati che sono stati i maggiori artefici delle scoperte alla base degli argomenti delle varie lezioni ,così come il contesto storico che ha portato alle nostre attuali conoscenze nel campo della fisiologia, sono presentati agli studenti per permettere loro di comprendere le dinamiche attraverso le quali l'umanità è arrivata alle attuali conoscenze.AUTONOMIA DI GIUDIZIOSaranno ben valutati tutti le dimostrazioni di indipendenza nell'affrontare le tematiche trattate nel corso. A quest'uopo non verrà imposto un libro di testo ma ne verranno consigliati alcuni in una rosa piuttosto vasta. Verrà loro spiegato i limiti e i vantaggi di alcuni di essi affinché  siano loro  artefici della scelta del testo. Durante il corso sono poi consigliati siti web, letture on-line e cartacee e altri strumenti di conoscenza, per permettere agli studenti di crearsi una loro autonomia di giudizio al di fuori del caotico e fumoso accumulo di informazioni del web, ma seguendo i percorsi consigliati dal docente. ABILITÀ COMUNICATIVEAl fine di aumentare le abilità comunicative degli studenti, la loro valutazione si avvale di tre approcci differenti. Durante il corso si terranno tre test di valutazioni in itinere nelle quali il candidato dovrà rispondere a domande a risposta multipla. Alla fine del corso invece lo studente verrà valutato mediante una prova scritta a risposta aperta, e un colloquio orale su argomenti a vasto respiro. Questo triplice approccio permetterà allo studente di crescere nelle sue capacità comunicative (scritte, sintetiche e oratorie) permettendogli di migliorare un importante strumento nella sua maturazione scientifico-professionale.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The course in Physiology aims to provide students of Biological Sciences with adequate knowledge of the homeostatic and integrative mechanisms of the various Systems and Organs of the human body and of higher animals. Beyond the single notions on the modalities of the functioning of the various organs, the concept of how the living in its various organizational levels (cell, tissue, organs, systems, organism) will be able to adequately respond to a wide spectrum will be emphasized. of environmental variations.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:At the end of the course and its individual preparation, the student must have acquired the ability to integrate the various knowledge related to organs and systems. The student will have to demonstrate that he has understood the complex ways that lead to the response of biological structures to stress and changes in the internal and external environment. He will also have to demonstrate mastering the concept of a statistically variable response to a given stimulus, to develop a stochastic and not merely mechanistic approach to the complex physiological phenomena of the human body. APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:During the course, most of the topics covered are included in a broader historical / scientific panorama. The scientists who have been the main architects of the discoveries underlying the topics of the various lectures, as well as the historical context that led to our current knowledge in the field of physiology, are presented to the students to allow them to understand the dynamics through which the humanity has arrived at current knowledge.MAKING JUDGEMENTS: All demonstrations of independence in dealing with the topics covered in the course will be well evaluated. For this purpose a textbook will not be imposed but some will be recommended in a rather large rose. The limitations and advantages of some of them will be explained to them as authors of the choice of the text. During the course, websites, online and paper readings and other tools of knowledge are recommended, to allow students to create their own judgment outside the chaotic and smoky accumulation of information on the web, but following the recommended paths by the teacher.COMMUNICATION SKILLS:Al fine di aumentare le abilità comunicative degli studenti, la loro valutazione si avvale di tre approcci differenti. Durante il corso si terranno tre test di valutazioni in itinere nelle quali il candidato dovrà rispondere a domande a risposta multipla. Alla fine del corso invece lo studente verrà valutato mediante una prova scritta a risposta aperta, e un colloquio orale su argomenti a vasto respiro. Questo triplice approccio permetterà allo studente di crescere nelle sue capacità comunicative (scritte, sintetiche e oratorie) permettendogli di migliorare un importante strumento della sua maturazione scientifico-professionale.
	tb_prerequisiti_ita: Gli studenti devono avere adeguate conoscenze delle nozioni di 1. Biochimica (macromolecole, metabolismi, macrostrutture). 2. Citologia (struttura della cellula, organelli)3. Anatomia comparata (struttura e localizzazione dei principali organi degli animali superiori)Una adeguata conoscenza dell'inglese sarà utile per una più fluida consultazione dei sito web consigliati e sul materiale didattico extracurriculare.
	tb_prerequisiti_eng: Students must have adequate knowledge of the concepts of1. Biochemistry (macromolecules, metabolisms, macrostructures).2. Cytology (cell structure, organelles)3. Comparative anatomy (structure and location of the main organs of higher animals)An adequate knowledge of English will be useful for a more fluid consultation of the recommended websites and extracurricular teaching material
	tb_programma_ita: Membrane cellulari. Sistema endocrino: ormoni e trasduzione del segnale. Asse ipotalamo-ipofisario; gonadi; pancreas; tiroide. Sistema Nervoso: potenziali; sinapsi; neurotrasmettitori. Sistema nervoso centrale, periferico e organi di senso. Sistema muscolare: contrazione; accoppiamento elettromeccanico; meccanica muscolare. Cuore e circolazione: proprietà generali, ciclo cardiaco, la gittata, vasi, controllo della pressione. Sistema linfatico. Emostasi e coagulazione. Sistema respiratorio: meccanica; volumi e pressioni polmonari; scambi respiratori; regolazione del ritmo respiratorio. Sistema renale: filtrazione, riassorbimento, secrezione, escrezione; concentrazione dell’urina. Regolazione integrata del pH renale-respiratoria. Sistema gastroenterico: secrezione, movimenti e assorbimento; controllo nervoso ed ormonale; pancreas esocrino e fegato.
	tb_programma_eng: Cell membranes. Endocrine system: hormones and signal transduction. Hypothalamic-pituitary axis; gonads; pancreas; thyroid. Nervous System: potential; synapses; neurotransmitters. Central nervous system, peripheral and sense organs. Muscular system: contraction; electromechanical coupling; muscle mechanics. Heart and circulation: general properties, cardiac cycle, blood vessels, pressure control. Lymphatic system. Hemostasis and coagulation. Respiratory system: mechanics; lung volumes and pressures; respiratory exchanges; regulation of the respiratory rhythm. Renal system: filtration, reabsorption, secretion, excretion; urine concentration. Integrated regulation of the pH by respiratory and renal system. Gastrointestinal system: secretion, movement and absorption; neural and hormonal control; exocrine pancreas and liver.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Durante il corso vengono imparti 64 ore di lezione frontale in trentadue lezione di due ore ciascuna, tre volte ogni settimana. In più si tengono due test in itinere, composti da 20 domande a risposta multipla ognuno. La parte iniziale della lezione consiste in un breve riassunto della lezione precedente nella quale vengono sottolineate le parti più importanti e quelle che si collegano alla lezione in corso. L'argomento viene anche brevemente contestualizzato nel periodo storico nel quale si sono evolute le scoperte che hanno permesso di codificare le conoscenze che sono trattate nella lezione. Le lezioni sono tenute con l'apporto di presentazioni "Power Point" annualmente aggiornate e l'uso della lavagna in ardesia e gessetti, per stressare alcuni concetti chiave della lezione stessa. Gli ultimi dieci minuti della lezione sono dedicati a rispondere alle domande degli studenti inerenti l'argomento trattato.
	tb_mod_svolgimento_eng: During the course, 64 hours of lectures are given in thirty-two lessons of two hours each, three times each week. In addition, two in itinere tests are held, consisting of 20 multiple choice questions each. The initial part of the lesson consists of a brief summary of the previous lesson in which the most important parts and those that relate to the current lesson are highlighted. The topic is also briefly contextualized in the historical period in which the discoveries that have allowed us to codify the knowledge that are dealt with in the lesson have evolved. Lessons are held with the help of annually updated "Power Point" presentations and the use of slate and chalk chalks to stress some of the key concepts of the lesson. The last ten minutes of the lesson are dedicated to answering the students' questions regarding the topic covered.
	rb_freq_obbligatoria: Off
	cb_freq_facoltativa: 
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza dei corsi è obbligatoria per almeno il 75 % delle lezioni frontali e delle esercitazioni di laboratorio ed esercizi in aula.Gli studenti che non abbiano la piena disponibilità del proprio tempo da dedicare allo studio possono richiedere l'iscrizione a tempo parziale (part-time), pagando i contributi universitari dovuti.
	tb_mod_frequenza_eng: Course attendance is mandatory for at least 75% of the lectures and laboratory exercises and classroom exercises.Students who do not have the full availability of their time to devote to the study can request part-time enrollment (part-time), paying the university fees due.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Yes
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: La valutazione avviene secondo il seguente schema.
A) 2 test in itinere a risposta multipla. Le valutazioni in trentesimi sono mediate, nel caso la media abbia una votazione superiore ai 18/30, gli studenti possono accedere alla valutazione orale. Nel caso lo studente risulti assente o voglia annullare una prova, ha la facoltà di ripetere uno dei due test in itinere.
B) Alla fine del corso  tutti coloro che non hanno voluto fare i test in itinere o che non abbaino conseguito un voto medio superiore a 18/30, sosterranno un esame scritto a risposta aperta (5 domande con un valutazione massima per cadauna di 6/30).
C) coloro che hanno ottenuto un voto superiore ai 18/30 o in A) o in B) hanno la possibilittà di sostenere un esame orale. L'esame si svolge in un tempo mai inferiore ai 30 minuti e mai superiore ai 45, durante il quale il candidato sarà valutato in base alla conoscenza di tre argomenti del programma.
Il voto finale deriva dalla media ponderata delle valutazioni scritte e orali.
Possibile modalità di graduazione del voto: 
18-21, lo studente ha acquisito i concetti di base della disciplina 
22-25, lo studente ha acquisito in maniera approfondita i concetti di base della disciplina, ed è adeguatamente in grado di rispondere alle domande. 
26-29, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e ben strutturato. È in grado di rispondere rapidamente ed esattamente alle domande. Si evidenzia ricchezza di riferimenti e capacità logico-analitiche. 
30 e 30 e lode, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e approfondito. Risponde rapidamente ed esattamente a tutte le domande, senza alcun errore. Sa applicare conoscenze a casi e problemi complessi ed estenderle a situazioni nuove. I riferimenti culturali sono 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

	tb_mod_verifica_eng: The evaluation takes place according to the following scheme.
A) 2 tests in progress with multiple answers. Assessments in thirtieths are averaged, if the average has a grade higher than 18/30, students can access the oral assessment. If the student is absent or wants to cancel a test, he has the right to repeat one of the two tests in progress.
B) At the end of the course all those who did not wish to take the tests in itinere or who did not bark with an average mark higher than 18/30, will take an open-ended written exam (5 questions with a maximum grade of 6 / 30).
C) those who have obtained a grade higher than 18/30 or in A) or in B) have the possibility to take an oral exam. The exam takes place in a time that is never less than 30 minutes and never more than 45, during which the candidate will be evaluated based on the knowledge of three topics of the program.
The final grade derives from the weighted average of written and oral assessments.
Possible methods of exam evaluation: 
18-21, the student has acquired the basic concepts of the discipline 
22-25, the student has acquired the basic concepts of the discipline in depth, and is adequately able to answer questions. 
26-29, the student has a complete and well-structured set of knowledge. He is able to answer questions quickly and accurately. There is a wealth of references and logical-analytical skills. 
30 and 30 cum laude, the student has a complete and in-depth knowledge base. He answers all questions quickly and accurately, without any errors. He knows how to apply knowledge to complex cases and problems and extend it to new situations. The cultural references are rich and up-to-date.
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: Non esiste un libro di testo ma una rosa di test di riferimento che sono elencati nella finestra successiva.
	tb_testi_eng: There is no textbook but a set of reference tests that are listed in the next window
	tb_biblio_ita: Vander - Fisologia - Casa Editrice AmbrosianaGanong - Fisiologia Medica - PiccinSilverthorn - Fisologia Umana - un aproccio integrato - PearsonSherwood - Fisiologia Umana - ZanichelliTaglietti Casella - Fisiologia e biofisica delle Cellule - EDISESBerne Levy - Fisiologia - Zanichelli
	tb_biblio_eng: ?
	tb_altre_info_ita: Insieme agli strumenti didattici sopra elencati, agli studenti vengono annualmente consigliati siti web e conferenze principalmente tratti dalle piattaforme TEDCONFERENCE.COM e COURSERA.COM
	tb_altre_info_eng: Together with the educational tools listed above, students and websites are recommended every year, mainly taken from the TEDCONFERENCE.COM and COURSERA.COM platforms


