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	tb_nome: Paolo
	tb_cognome: Gratton
	tb_denominazione_ita: EVOLUZIONE BIOLOGICA
	tb_denominazione_eng: BIOLOGICAL EVOLUTION
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: LM Biologia Evoluzionistica, Ecologia e Antropologia Applicata
	tb_codice: 8066858
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 6
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Acquisizione di competenze teoriche e pratiche per lo studio dell'evoluzione biologica e della biodiversità a livello genico di popolazioni di specie animali.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Conoscenza dei principi fondamentali e dei meccanismi dell'evoluzione biologica, comprensione dei processi microevolutivi con particolare riferimento alla struttura genetica di popolazioni, alla variazione geografica di caratteri biologici, alla divergenza molecolare e filogenesi animale, ai meccanismi di speciazione, a ibridazione e introgressione tra specie. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Capacità di applicare le conoscenze acquisite per risolvere problemi nel settore dell'evoluzione biologica.AUTONOMIA DI GIUDIZIO:Capacità di integrare le conoscenze e gestire la complessità delle tematiche di studio dell'evoluzione biologica.ABILITÀ COMUNICATIVE:Capacità di comunicare in modo chiaro problematiche e studi di evoluzione biologica.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Capacità di apprendere nuove problematiche, ricerche e metodologie di studio dell'evoluzione biologica.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:Acquisition of theoretical and practical skills for the study of biological evolution and biodiversity at the gene level of populations of animal species.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Knowledge of the basic principles and mechanisms of biological evolution, understanding of microevolutionary processes with particular reference to the genetic structure of populations, the geographic variation of biological characters, molecular divergence and animal phylogeny, the mechanisms of speciation, hybridization and introgression between species.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Ability to apply the acquired knowledge to solve problems in the field of biological evolution.MAKING JUDGEMENTS: Ability to integrate knowledge and manage the complexity of the study topics of biological evolution.COMMUNICATION SKILLS:Ability to clearly communicate problems and studies of biological evolution.LEARNING SKILLS:Ability to learn new problems, research and study methods of biological evolution.
	tb_prerequisiti_ita: Fondamenti di biologia degli organismi, delle specie vegetali e animali.
	tb_prerequisiti_eng: Fundamentals of biology of organisms, of plant and animal species.
	tb_programma_ita: Introduzione all'evoluzione biologica, cenni sulle principali teorie evolutive, principi fondamentali dell'evoluzione. Principi di sistematica biologica e concetti di specie. La biodiversità. La popolazione come unità evolutiva. Polimorfismi e variazione geografica nelle popolazioni. Equilibrio di Hardy-Weinberg  e fattori dell'evoluzione: mutazione, deriva genica e dimensione di popolazione, flusso genico, inincrocio e accoppiamento assortativo, selezione naturale e selezione sessuale. Analisi di processi microevolutivi e paesaggio adattativo. Frammentazione dell'habitat e struttura genetica delle popolazioni, Uso della statistica F di Wright. Meccanismi di isolamento riproduttivo tra specie e modalità di speciazione.  Ibridazione interspecifica e introgressione genica. Classificazione, filogenesi e ricostruzioni filogenetiche. La filogeografia. La coevoluzione. Approfondimenti delle tematiche trattate attraverso lettura e discussione di articoli scientifici recenti pubblicati sulle riviste più prestigiose del settore.Esercitazioni pratiche sulla classificazione, sulla variazione geografica e sulle tecniche di ricostruzione filogenetica.
	tb_programma_eng: Introduction to biological evolution, outline of the main evolutionary theories, fundamental principles of evolution. Principles of biological systematics and species concepts. Biodiversity. The population as an evolutionary unit. Polymorphisms and geographical variation in populations. Hardy-Weinberg equilibrium and evolutionary factors: mutation, gene drift and population size, gene flow, inbreeding and assortative mating, natural selection and sexual selection. Analysis of microevolutionary processes and adaptive landscape. Habitat fragmentation and population genetic structure, Use of Wright F statistics. Reproductive isolation mechanisms between species and modes of speciation. Interspecific hybridization and gene introgression. Classification, phylogenesis and phylogenetic reconstructions. Phylogeography. Coevolution.Further topics covered through reading and discussion of recent scientific papers published in the most prestigious journals in the field.Practical sessions on classification procedures, geographical variation and phylogenetic reconstruction techniques.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali
	tb_mod_svolgimento_eng: Lectures
	rb_freq_obbligatoria: Off
	cb_freq_facoltativa: 
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza di lezioni ed esercitazioni è fortemente consigliata sebbene non obbligatoria.
	tb_mod_frequenza_eng: Attendance at lectures and practical exercises is strongly recommended although not mandatory.
	cb_prova scritta: Off
	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: Presentazione orale di un articolo scientifico e esame orale finale18-21, 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 inappropriato
	tb_mod_verifica_eng: Oral presentation of a research paper and final oral examination18-21, 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.
	tb_testi_ita: D.J.Futuyma, L'evoluzione, Zanichelli Editore 
	tb_testi_eng: D.J.Futuyma, Evolution, Sinauer Ass. Inc
	tb_biblio_ita: Recenti articoli scientifici pubblicati nelle riviste più prestigiose del settore.
	tb_biblio_eng: Recent scientific papers published in the most prestigious journals in the field.
	tb_altre_info_ita: 
	tb_altre_info_eng: 


