
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Mod. Scheda Insegnamento v.           

Docente responsabile dell’insegnamento/attività formativa

Nome

Cognome

Denominazione insegnamento/attività formativa

Italiano

Inglese

Informazioni insegnamento/attività formativa

A.A.       

CdS

Codice

Canale

CFU

Lingua

Docente del modulo didattico (compilare solo per attività formative articolate in moduli)

Nome

Cognome

Denominazione modulo didattico   (compilare solo per attività formative articolate in moduli)  

Italiano

Inglese

L LM LM CU



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi

Italiano

Inglese



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Prerequisiti

Italiano

Inglese

Programma

Italiano

Inglese



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Modalità di valutazione

Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento

Italiano

Inglese

Prova scritta

Prova orale

Valutazione in itinere

Valutazione di progetto

Valutazione di tirocinio

Prova pratica

Prova di laboratorio



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Testi adottati

Italiano

Inglese

Bibliografia di riferimento

Italiano

Inglese



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Modalità di svolgimento

Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati

Italiano

Inglese

Modalità di frequenza

Descrizione della modalità di frequenza

Italiano

Inglese

Modalità in presenza

Modalità a distanza

Frequenza facoltativa

Frequenza obbligatoria


	tb_cognome_resp: Gonfloni
	tb_denominazione_ins_ita: Genetica di base e tecnologie genetiche
	tb_denominazione_ins_eng:  Genetics and genetic technologies
	tb_canale: Unico
	tb_codice: 8065539
	tb_CFU: 7 
	tb_anno_accademico: 2022-23
	tb_cds: Biotecnologie
	tb_nome_resp: Stefania 
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_versione: 1.1
	Casella di testo 1: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Il corso prepara gli studenti a comprendere la genetica formale e utilizzare i dati prodotti dall'approccio molecolareCONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: La conoscenza e comprensione delle più importanti problematiche genetiche sono affrontate attraverso il corso e le esercitazioni.  Conoscenza e capacità vengono verificate durante gli esami scritti e oraliCAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Gli studenti debbono conoscere le problematiche principali, saper apprendere attingendo a testi e dati on line e sapere utilizzare i dati per l’interpretazione di modelli o osservazioni nuove. Verifica durante la prova scritta e oraleAUTONOMIA DI GIUDIZIO:  Gli studenti debbono acquistare capacità di ragionamento critico e valutazione dei dati sperimentali. Verifica durante la prova scritta e oraleABILITÀ COMUNICATIVE:  Gli studenti  debbono essere in grado di comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità le proprie conoscenze sia in forma scritta, sia orale. Si comincia ad introdurre l’utilizzo dell’inglese. La verifica  durante la prova scritta e oraleCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Gli studenti debbono poter apprendere sempre più indipendentemente eseguendo ricerche bibliografiche.  La verifica è in itinere e durante la prova orale.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:Knowledge of the formal analysis employed in genetics and understanding of the molecular underpinnnings of genetics

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The knowledge and understanding of the main topics in modern genetics are developed during the coursee utilizing the practicals. Capacities are verified at the written and oral examination


APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:The students know the main topics and they can learn more by utilizing bibliography and data present on line, in order to tackle new observations or models.

MAKING JUDGEMENTS: :  Students are challenged with experimental data or interpretation models, in order to develop a capacity of judgement thet would be verified during the written and oral examination.


COMMUNICATION SKILLS:Students must be able to clearly communicate their knowledge and use basic english for scientific discussions.  This is verifyed during the course and at the oral examination


LEARNING SKILLS:Development of the abilities to acquire knowledge by reading books and scientific literature. Skills are verified during practicals and oral examination.



	tb_programma_ita: La nascita della genetica:Esperimenti di Mendel: Incroci tra piante che differiscono per uno o due caratteriGenetica mendeliana negli altri organismi (Esperimenti di Bateson) e nell’uomoEredità autosomica, dominante e recessiva.Teoria cromosomica dell’ereditarietà.Mitosi e MeiosiEredità associata al cromosoma X (Esperimenti di Morgan)La determinazione del sesso in Drosophila e negli uccelliEredità citoplasmaticaSegregazioni anomale dei fenotipi-Allelia multipla, dominanza incompleta, codominanzaIpotesi un gene-un enzima (Esperimenti di Beadle e Tatum)Interazione genica: epistasi, soppressione, complementazioneAlleli letaliAssociazione (Esperimenti di Bateson e Punnet)Associazione (Esperimenti di Morgan) e ricombinazioneMappe di associazioneInterferenzaIl crossing overAnalisi delle tetradi ordinateGenetica batterica e dei virusConiugazione batterica, trasduzione, trasformazione, plasmidiMutazioni cromosomiche: strutturali e numericheGenetica dei batteriofagi: gli esperimenti di BenzerIl DNA:-esperimenti di Griffith, Avery, MacLeod e McCarty, Hershey e Chase-La struttura del DNA: Franklin, Watson e Crick-La replicazione del DJA (Meselson e Stahl)-Sintesi in vitro del DNA: l’esperimento di Kornberg-I telomeriEspressione dei geni: la trascrizione-promotori, segnali per iniziare e terminare la trascrizione-maturazione dei trascrittiLa traduzione -colinearità gene-proteina-la scoperta del codice genetico (Crick, Brenner, Nirenberg e Matthaei)-tRNA, ribosomiMutazioni geniche:-mutazioni somatiche e germinali-sistemi di selezione-le mutazioni avvengono in assenza di selezione (Test di fluttuazione, Luria & Delbrück)-meccanismi di insorgenza delle mutazioni-mutazioni di senso, silenti, non senso, transizioni, transversioni, indel, mutazioni dei siti di splicing-mutazioni spontanee o indotte-mutagenesi-mutazioni indotte da trasposoni-mutazioni soppressive: intrageniche, intergeniche-mutazioni somatiche e cancroRegolazione dell’espressione genica nei procarioti:-controllo positivo e negativo-operone lac, (Jacob e Monod) (mutazioni lac in cis- e in trans-)-lisogenia: operone fago -operone trp-operone Ara-cenni RNA antisenso e RiboswitchCenni regolazione dell’espressione genica negli eucarioti-fattori di trascrizione, splicing alternativo, interferenza dell’RNABiotecnologie:-enzimi di restrizione, vettori, clonaggio, strategie di selezione, elettroforesi,replica plating, PCR, sequenziamento del DNA (metodo Sanger)
	tb_programma_eng: Genotype PhenotypeMendelTeory of chromosomesMitosis and meiosisUniparental  DisomyMorganSex determinationMultiple Allelia, incomplete dominanceAllelismBeadle and TatumEpistasis, suppression, comlementationLethal genesPenetrance and expressivityAssociation and recombinationAssociation mapsInterferenceCrossing over and recombinationTetrad AnalysisGene conversionMitotic recombinationDNA Structure and replicationTelomersTranscription, promoters and RNA processingBacteria and Virus GeneticsConjugation, transducion, transformation, lysogenyPlasmidsTransposonsSomatic and germinal mutationsSelectionChromosome mutationsTranslocation and cancerTranslationGenetic CodeControl of genetic expressionLactose and Tryptophane OperonBasics of eukaryotic gene expressionX inactivationImprintingModel OrganismEpigenetic
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenza di base di biologia molecolare e citologia
	tb_prerequisiti_eng: General basic knowledge of molecular biology and cytology
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Off
	cb_val_itinere: Yes
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: L’esame di Genetica di base e tecnologie genetiche (7CFU) si svolge con una prova scritta ed una orale. La prova scritta può essere sostituita da 4 test in itinere che vengono distribuiti durante le lezioni del primo semestre. Se si sostengono e si superano TUTTI e 4 i test in itinere, il voto finale dello scritto viene calcolato come media dei voti ottenuto nei singoli test, tenendo conto che ciascun test in itinere viene considerato superato SOLO se il voto risulta maggiore o uguale a 15/30. Gli studenti che ottengono un voto di media uguale o superiore a 15/30 nei 4 test in itinere vengono ammessi alla prova orale. La prova scritta sugli tutti gli argomenti trattati nel corso è superata solo se si ottiene un voto uguale o superiore a 18/30. I test in itinere e la prova scritta verificano le conoscenze di base di diversi argomenti del programma. L'esame orale verifica la capacità di gestire informazioni, di avere una visione generale e di saper comunicare con chiarezza.
 Il voto finale dell’esame si otterrà considerando prevalentemente il voto dell’orale con la seguente scala di gradualità:18-21. Conoscenza limitata di argomenti affrontati nel corso e capacità di analisi che emerge solo con l’aiuto del docente, espressione in un linguaggio complessivamente corretto.22-25. Conoscenza discreta di argomenti affrontati nel corso e capacità di analisi autonoma, espressione in linguaggio corretto.26-29. Conoscenza ampia di argomenti affrontati nel corso, elaborazione delle conoscenze acquisite e autonomia di analisi critica, padronanza della terminologia specifica.30 e 30 e lode. Conoscenza sostanzialmente esaustiva sugli argomenti affrontati nel corso, capacità di compiere scelte autonome di analisi critica e di collegamento, piena padronanza della terminologia specifica e capacità di argomentazione e autoriflessione.
	tb_mod_verifica_eng: Basic genetics and genetic technologies (7CFU) exams takes place with a written and oral test. The written test can be replaced by 4 tests in itinere that are distributed during the lessons of the first semester. If you take and pass ALL 4 tests in itinere, the final score of the written test is calculated as an average of the votes obtained in the individual tests, taking into account that each test in itinere is considered passed ONLY if the score is greater than or equal to 15/30. Students who obtain an average grade equal to or greater than 15/30 in the 4 tests in itinere are admitted to the oral exam. The written test on all the topics covered in the course is passed only if you get a score equal to or greater than 18/30. The tests in itinere and the written test verify the basic knowledge of different topics of the program. The oral exam verifies the ability to manage information, to have a general vision and to know how to communicate clearly.
The final grade of the exam will be obtained considering mainly the oral grade with the following scale of graduality:
18-21. Limited knowledge of topics addressed in the course and analytical skills that emerges only with the help of the teacher, expression in an overall correct language.
22-25. Decent knowledge of topics addressed in the course and ability to independent analysis, expression in correct language.
26-29. Wide knowledge of the topics covered in the course, elaboration of the acquired knowledge and autonomy of critical analysis, mastery of specific terminology.
30 and 30 and laude. Substantially comprehensive knowledge of the topics covered in the course, ability to make independent choices of critical analysis and connection, full mastery of specific terminology and ability to argue and self-reflection.
	tb_testi_ita: Testo : Genetica : principi di analisi formaleGriffiths A.J.F. et al., ottava edizione italianaGenetica, Pierce seconda edizione, Zanichelli
	tb_testi_eng: Genetics : principles of formal analysis Griffiths A.J.F. et al., Genetics, Pierce seconda edizione, Zanichelli
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Yes
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso si svolge in lezioni frontali ed esercitazioni pratiche sugli argomenti esposti a lezione. La modalità adottata è lezione frontale alla quale lo studente è stimolato a partecipare affrontando domande e quesiti in itinere. Le esercitazioni rinforzano i concetti appresi a lezione, dovendoli applicare a problematiche reali.
	tb_mod_svolgimento_eng: The course comprises lessons and practicals on the topics introduced during the lessons. The main teaching modality is Frontal lectures  and Tests/exercises during the lessons. The tests/exercises help students to learn by applying the theory they have learned during the lessons
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Lezioni ed esercitazioni . Gli studenti dovrebbero frequentare almeno il 70% delle ore offerte.
	tb_mod_frequenza_eng: Lessons and practicals. Students should be present at 70% of the offered lectures and practicals.


