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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: BIANCA
	tb_cognome_resp: GUSTAVINO
	tb_denominazione_ins_ita: CITOGENETICA E MUTAGENESI AMBIENTALE 
	tb_denominazione_ins_eng: CYTOGENETICS AND ENVIRONMENTAL MUTAGENESIS 
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2022/23
	tb_cds: LM Biologia Evoluzionistica, Ecologia e Antropologia Applicata
	tb_codice: 8066860
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: ITALIANO
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Fornire conoscenze sulla citogenetica classica e molecolare, suimeccanismi alla base dei processi di mutagenesi e sull'instabilità del genoma, nonché sullemetodologie citogenetiche per l'analisi del cariotipo. Fornire conoscenze teoriche sui test dimutagenesi e genotossicità, sui criteri per l'identificazione di organismi bioindicatori idoneiper il biomonitoraggio ambientale. Fornire competenze teoriche e pratiche per l'esecuzionedi test citogenetici di genotossicità e mutagenesi ambientale, per l'analisi e l'interpretazionedei dati, nonché per la valutazione del rischio di esposizione umana.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Acquisizione di conoscenze e capacità di comprensione che approfondiscono ed estendono quelle acquisite nei corsi di base di primo livello. Sviluppo di capacità critiche e di elaborazione dei contenuti con idee personali e originali, in contesti applicativi e/o di ricerca.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Capacità di analizzareproblematiche nuove, relative all’argomento trattato, individuare eventuali punti critici eproporre strategie/approcci come possibili soluzioni.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Acquisire capacità di integrare le conoscenze e gestire lacomplessità, formulare valutazioni sulla base di informazioni limitate o incomplete,includendo aspetti di responsabilità sociali ed etiche, basate sulle competenze acquisite.ABILITÀ COMUNICATIVE: Capacità di comunicazione chiara, sintetica e inambigua, dilavori scientifici (es. pubblicazioni internazionali) a interlocutori specialisti e non specialisti.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Acquisizione di capacità di apprendimento autonomo, diselezione delle fonti di informazione scientifica e raccolta dati, per lo studio in modoautonomo e critico.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: Provide knowledge on classical and molecular cytogenetics, onmechanisms underlying mutagenesis processes and genome instability, as well ascytogenetic methodologies for karyotype analysis. Provide theoretical knowledge onmutagenesis and genotoxicity testing, on the criteria for the identification of suitablebioindicator organisms for environmental biomonitoring. Provide theoretical and practicalskills for performing cytogenetic tests of genotoxicity and environmental mutagenesis, for the analysis and interpretation of data, as well as for risk assessment of human exposure.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Acquisition of knowledge and understanding thatdeepen and extend those acquired in the first level basic courses. Development of criticalskills and content processing with personal and original ideas, in application and / orresearch contexts.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Ability to analyse new problems,related to the topic, identify any critical points and propose strategies / approaches aspossible solutions.MAKING JUDGEMENTS: Ability to integrate knowledge and manage complexity, formulateassessments based on limited or incomplete information, including aspects of social andethical responsibility, based on acquired skills.COMMUNICATION SKILLS: Clear, synthetic and unambiguous communication skills ofscientific works (eg international scientific publications) to specialist and non-specialistinterlocutors.LEARNING SKILLS: Acquisition of learning skills for study in an autonomous and criticalway, with the ability to select sources of scientific information and data collection.
	tb_prerequisiti_ita: Aver superato gli esami fondamentali del corso di laurea di primo livello (Genetica, Citologia
e Istologia, Biochimica, Biologia molecolare, Fisiologia, Biologia dello Sviluppo.
	tb_prerequisiti_eng: Having passed the fundamental exams of the first level degree course (Genetics, Cytology
and Histology, Biochemistry, Molecular Biology, Physiology, Developmental Biology).
	tb_programma_ita: Organizzazione strutturale e funzionale del cromosoma eucariotico. Analisi del cariotipo.
Divisione cellulare (strutture coinvolte e meccanismi molecolari). ‘Check point’ del ciclo
cellulare. Variabilità del genoma: Ricombinazione (meiotica e mitotica). Mutazioni. Agenti
mutageni (fisici, chimici e biologici). Induzione di lesioni al DNA e sistemi di riparazione.  Effetti mutageni e genotossici.Test di mutagenesi e  di genotossicità. Instabilità del genoma. Mutagenesi e cancerogenesi. Monitoraggio ambientale; Contaminazione ambientale da mutageni e organismi bioindicatori.
	tb_programma_eng: Structural and functional organization of the eukaryotic chromosome. Karyotype analysis.
Cell division (structures and molecular mechanisms). cell cycle check points. Genome
variability: meiotic and mitotic recombination. Mutations. Genotoxic and mutagenic agents
(physical, chemical and biological ones). Induction of DNA lesions and repair systems. 
Mutagenic and genotoxic effects. Mutagenesis and genotoxicity test. Instability of the genome. Mutagenesis and carcinogenesis. Environmental monitoring; Environmental contamination by mutagens and bioindicator organisms.
	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: Off
	tb_mod_verifica_ita: 18-21: lo studente ha acquisito i concetti di base della disciplina, modo di esprimersi e linguaggio sufficientemente corretti e appropriati.22-25: lo studente ha acquisito in maniera approfondita i concetti di base della disciplina, ed è adeguatamente in grado di 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 perfetta proprietà di linguaggio.
	tb_mod_verifica_eng: 18-21: the student has acquired the basic concepts of the discipline, manner of expression and appropriate language, correct and appropriate.22-25: the student has acquired the basic concepts of the discipline in depth, and is conducted between the various subjects. Presents linearity in the structuring of speech. The language is appropriate and correct.26-29: the student has a complete and well-structured set of knowledge. He is able to independently apply and re-elaborate the acquired knowledge without any errors. He highlights a wealth of skills and logical-analytical references with a fluid, appropriate and varied language.30 and 30 cum laude: the student has a complete and in-depth knowledge base. He knows how to apply to complex cases and problems and extend them to new situations. The cultural references are rich and up-to-date. It expresses itself with brilliance and perfect language property.
	tb_testi_ita: Genomica e mutagenesi ambientale. A cura di Lucia Migliore. Zanichelli, 2018 (Seconda
edizione). Articoli scientifici monografici e di review presentati durante il corso per
approfondimento.
	tb_testi_eng: Genomica e mutagenesi ambientale. A cura di Lucia Migliore. Zanichelli, 2018 (Seconda
edizione). Monographic and review scientific papers presented during the course
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Yes
	tb_mod_svolgimento_ita: La modalità di svolgimento di riferimento è quella tradizionale (lezioni frontali), attuata sia
attraverso la proiezione di slide, sia attraverso discussione con gli studenti in aula e/o lavori
di gruppo, su argomenti di particolare interesse interdisciplinare. Oltre alle lezioni frontali,
una parte del corso sarà dedicata ad esercitazioni pratiche di laboratorio, in cui verranno
proposte attività per la preparazione di cellule mitotiche e per l’analisi del cariotipo, oltre
all’esecuzione di alcuni dei test di mutagenesi descritti durante il corso. 
	tb_mod_svolgimento_eng: The course is conducted in the traditional way (lectures), implemented both through
projection of slides and through discussion with students in the classroom and/or group
work, on selected topics of particular interdisciplinary interest. In addition to the lectures, a
part of the course will be dedicated to practical laboratory exercises, in which activities will
be proposed for the preparation of mitotic cells and for the analysis of the karyotype, in
addition to performing some of the mutagenesis tests described during the course.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Come specificato nel regolamento del CdS, la frequenza dei corsi è obbligatoria per almeno il 75 % delle lezioni frontali e delle esercitazioni di laboratorio e attività di gruppo in aula (o in remoto, per le lezioni frontali)
	tb_mod_frequenza_eng: As specified in the CdS regulation, attendance at courses is mandatory for at least 75% of the lectures and laboratory exercises and group activities in the classroom (or remotely, for lectures).


