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	tb_nome: Carla 
	tb_cognome: Iodice
	tb_denominazione_ita: Genetica
	tb_denominazione_eng: Genetics
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: Scienze Biologiche LT (L13) 
	tb_codice: 
	tb_canale: M-Z
	tb_CFU: 8
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Impadronirsi delle basi teoriche della funzione, espressione e trasmissione dei caratteri ereditari. CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Sviluppare  la capacita' di comprendere argomenti scientifici generali da modelli reali.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Acquisire la capacità di trattare le modalità generali e peculiari della trasmissione ereditaria degli organismi procariotici e eucarioticiAUTONOMIA DI GIUDIZIO:  Acquisire capacità di integrare le conoscenze e gestire la complessità, nonché di valutare la possibilità di formulare giudizi sulla base di informazioni limitate o incomplete. Acquisire la consapevolezza sulle responsabilità sociali e etiche collegate all’ applicazione delle loro conoscenze e dei loro giudizi ABILITÀ COMUNICATIVE: Acquisire la capacita' di comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità le proprie conoscenze a interlocutori specialisti e non specialisti CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Sviluppare capacità di studio che consentano di continuare a studiare per lo più in modo autonomo
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: To manage the theoretical bases of function, expression and transmission of hereditary characters.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: To develop the ability to understand general scientific topics from real modelsAPPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: To acquire the ability to treat the general and peculiar modalities of hereditary transmission of prokaryotic and eukaryotic organismsMAKING JUDGEMENTS: To acquire the ability to integrate knowledge and to manage complexity, as well as to evaluate the possibility of making judgments based on limited or incomplete information. To acquire awareness of social and ethical responsibilities related to the application of knowledge and judgmentsCOMMUNICATION SKILLS: To acquire the ability to communicate clearly and unambiguously their knowledge to specialist and non-specialist interlocutorsLEARNING SKILLS: To develop study skills that allow students to continue to study mostly independently. To gain the ability to read and understand scientific papers
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenze di base di Matematica, Fisica e Chimica acquisite nei corsi di scuola media superiore
	tb_prerequisiti_eng: Basic knowledge of Mathematics, Physics and Chemistry acquired in high school courses
	tb_programma_ita: La genetica e l' organismo.     L'obiettivo della genetica     Genotipo e fenotipoGli esperimenti di Mendel.     Incroci tra piante che differiscono per uno o due caratteri     Genetica mendeliana negli  altri organismi e nell'uomo (eredità autosomica)Teoria cromosomica dell'eredità.     Mitosi e Meiosi     L'eredità legata al sesso (Morgan)     La determinazione del sesso     Prove della teoria cromosomicaSegregazioni anomale dei fenotipi.     Allelia multipla, dominanza incompleta     Definizione operativa di  allelismoIpotesi un gene un enzima (Beadle e Tatum)     Interazione genica :epistasi, soppressione     Geni letaliAssociazione.     Associazione e ricombinazione     Mappe di associazione     Interferenza     Il crossing over     Funzione di mappa     Analisi delle tetradi     Ricombinazione mitoticaGenetica batterica e dei virus     Coniugazione      Trasduzione     Trasformazione     LisogeniaGenetica dei batteriofagiLa struttura del DNA     I geni risiedono sul DNA (Griffith)     La doppia elica (Watson e Crick)     La replicazione del DNA (Meselson e Stahl)     I telomeriLa trascrizionePromotoriSegnali per iniziare e terminare la trascrizioneMaturazione dei trascrittiLa traduzione     Colinearità gene proteina (Yanofsky)Il codice genetico (Crick e Brenner) tRNA,  ribosomiMutazioni Geniche.Mutazioni somatiche e germinaliSistemi di selezioneLe mutazioni avvengono in assenza di selezione (Luria e Delbruck)Meccanismi di insorgenza delle mutazioniAlterazioni della struttura e del numero dei cromosomi.     Delezioni, Duplicazioni, Inversioni e Traslocazioni     Euploidia e AneuploidiaIl controllo dell' espressione genica nei procarioti     Controllo positivo e negativo     Dominanza e recessività in cis ed in trans     L'operone per l'utilizzo del lattosioRicombinazione del DNA in vitro     Gli enzimi di restrizione     Plasmidi     Vettori     Clonaggio     Librerie geniche     Metodi per determinare la sequenza del DNAPrincipi di Genetica delle popolazioniLa legge di Hardy WeinbergDeriva genetica
	tb_programma_eng: Genetics and the organism.     The goal of genetics     Genotype and phenotypeMendel's experiments.     Crosses between plants that differ by one or two characters     Mendelian genetics in other organisms and in humans (autosomal inheritance)Chromosomal theory of inheritance.     Mitosis and Meiosis     Sex-related inheritance (Morgan)     The determination of sex     Chromosomal theory testsAbnormal phenotypic segregations.     Multiple alleles, incomplete dominance     Operational definition of allelismA gene enzyme hypothesis (Beadle and Tatum)     Gene interaction: epistasis, suppression     Lethal genesAssociation.     Association and recombination     Association maps     Interference     Crossing over     Map function     Tetrad analysis     Mitotic recombinationBacterial and virus genetics     Conjugation     transduction     Transformation     lysogenicGenetics of bacteriophagesThe structure of DNA     Genes reside on DNA (Griffith)     The double helix (Watson and Crick)     DNA replication (Meselson and Stahl)     TelomeresThe transcriptionPromotersSignals to start and end the transcriptionMaturation of transcriptsTranslation     Gene protein colinearity (Yanofsky)The genetic code (Crick and Brenner) tRNA, ribosomesGene mutations.Somatic and germinal mutationsSelection systemsMutations occur without selection (Luria and Delbruck)Mechanisms of mutation onsetAlterations in the structure and number of chromosomes.     Deletions, Duplications, Inversions and Translocations     Euploidy and AneuploidyControl of gene expression in prokaryotes     Positive and negative control     Dominance and recessivity in cis and in trans     The operon for the use of lactoseDNA recombination in vitro     Restriction enzymes     Plasmids     Vettori     Cloning     Gene libraries     Methods for determining the DNA sequencePrinciples of population geneticsThe law of Hardy WeinbergGenetic drift
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali
	tb_mod_svolgimento_eng: Lessons
	rb_freq_obbligatoria: Off
	cb_freq_facoltativa: 
	tb_mod_frequenza_ita: Frequenza facoltativa
	tb_mod_frequenza_eng: Not compulsory
	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: PROVA SCRITTA DI ACCESSO ALL'ORALE 
La prova scritta consiste di 18 domande a risposta multipla (risposta esatta = 1,5 punti, per le prime 16 domande, e = 3 punti per le ultime 2 domande. In caso di risposta errata o nulla = 0 punti). Punteggio massimo raggiungibile 30.
Il punteggio sufficiente per passare all'orale è 18/30 ed e' conservato per l'intero Anno Accademico. Il candidato che avesse superato una prova scritta con voto non soddisfacente, può comunque sostenere nuove prove per migliorare il punteggio.
Durante il corso gli studenti possono sottoporsi a 4 prove in itinere, i cui argomenti sono stati oggetto delle lezioni delle 2/3 settimane precedenti. Queste consistono ciascuna di 9 domande a risposta multipla (risposta esatta = 3 punti, per le prime 8 domande, e = 6 punti per l'ultima domanda. Risposta errata o nulla = 0 punti). Punteggio massimo raggiungibile 30. Ciascuna prova viene considerata superata se il punteggio è uguale o superiore a 15.
Lo studente che ottiene un punteggio medio di 18 sulle migliori tre prove superate viene esonerato dalla prova scritta. 
Lo studente che non ritiene soddisfacente il voto ottenuto nelle prove in itinere può comunque sostenere la prova scritta del corso.


PROVA ORALE:
Commento delle prove scritte di ammissione e domande sugli argomenti del programma.

GRADUAZIONE DEL VOTO PER ESAME ORALE
18. Conoscenze limitate ai fondamentali irrinunciabili, esposte solo su sollecitazione dell’esaminatore
19-21. Conoscenze limitate ai fondamentali irrinunciabili, esposte in modo relativamente autonomo 
22-24. Conoscenza di un buon campionario degli argomenti del programma, esposte senza imprecisioni gravi.  
25-27, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e ben strutturato. Il linguaggio è appropriato e corretto. 
28-30 Conoscenze di tutti gli argomenti del programma, esposte con ricchezza di riferimenti e capacità logico-analitiche, con un linguaggio fluido, appropriato e uso di terminologia propria della disciplina.
30 e lode. Conoscenze di tutti gli argomenti del programma, esposti con ricchezza di riferimenti e capacità logico-analitiche, con un linguaggio fluido, appropriato e uso di terminologia propria della disciplina. Lo studente espone argomenti aggiuntivi rispetto al programma, approfonditi in proprio, nei contesti e con i collegamenti appropriati.
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
	tb_mod_verifica_eng: WRITTEN TEST OF ORAL ACCESS
Test with 18 multiple choice questions (correct answer = 1,5 points, for the first 16 questions, and = 3 points for the last 2 questions. In case of wrong or null answer = 0 points). Maximum achievable score is 30.
The score required to access to the oral exam is 18/30 and is kept for the entire Academic Year. The candidate who has passed a test with unsatisfactory marks, can still take new tests to improve the score.
During the course, students can take 4 in itinere tests, the topics of which were the subject of the lessons of the previous 2/3 weeks. These consist of 9 multiple choice questions each (correct answer = 3 points, for the first 8 questions, and = 6 points for the last question. Wrong or no answer = 0 points). Maximum achievable score is 30. Each test is considered passed if the score is equal to or greater than 15.
The student who obtains an average score of 18 on the best three tests passed is exempted from the written test.
The student who  considers the grade obtained in the in itinere tests unsatisfactory can still take the written test of the course to improve the score.

ORAL EXAM:
Commentary on the written admission tests and questions on the program topics.

SCORE GRADUATION OF THE ORAL EXAMINATION
18. Knowledge limited to the essential fundamentals, argued only at the request of the examiner
19-21. Knowledge limited to the indispensable fundamentals, explained in a relatively autonomous way
22-24. Knowledge of a good range of the program topics, presented without serious inaccuracies.
25-27, the student has a complete and well-structured knowledge base. The language is appropriate and correct. 
28-30 Knowledge of all the topics of the program, presented with a wealth of references and logical-analytical skills, with a fluid, appropriate language and use of terminology typical of the discipline. 
30 with honors. Knowledge of all the topics of the program, presented with a wealth of references and logical-analytical skills, with a fluid, appropriate language and use of terminology typical of the discipline. The student exposes additional topics to the program, going into detail on their own, in the appropriate contexts and with the appropriate links.
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: A.J.F. Griffith et al. (2021)- Genetica – principi di analisi formale – VIII edizione - Zanichelli 

G. Binelli, D. Ghisotti (2018)- Genetica – EdiSES
	tb_testi_eng: A.J.F. Griffith et al. (2021)- Introduction to Genetic Analysis – XII Edition - W.H. Freeman and Company

G. Binelli, D. Ghisotti (2018)- Genetica – EdiSES
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