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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Simone
	tb_cognome_resp: LA FRAZIA
	tb_denominazione_ins_ita: MICROBIOLOGIA AMBIENTALE
	tb_denominazione_ins_eng: ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2022-2023
	tb_cds: LM-6 BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA, ECOLOGIA E ANTROPOLOGIA APPLICATA
	tb_codice: 8066877
	tb_canale: unico
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: Renata
	tb_cognome_resp_mod: DENARO
	tb_denominazione_mod_ita: Co-docenza MICROBIOLOGIA AMBIENTALE
	tb_denominazione_mod_eng: Co-teacher ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Il corso è volto all’acquisizione da parte degli studenti di nozioni di base di Microbiologia generale legate alla struttura della cellula batterica, alla sua crescita ivi inclusi fattori che la influenzano, alle diverse strategie metaboliche e processi di ricombinazione genica; inoltre fornirà nozioni di base di Virologia relative alla struttura dei virus animali e vegetali, alle strategie replicative e alla patogenesi.Unitamente agli argomenti di base, il corso prevede approfondimenti riguardanti il ruolo ecologico dei principali gruppi di batteri ambientali e di virus animali e vegetali. Verranno inoltre affrontate tematiche legate alle interazioni microrganismi (batteri e virus)/ambiente/uomo.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Gli studenti dovranno acquisire competenze per la ricerca avanzata dei processi e fenomeni dell'evoluzione microbiologica e delle problematiche relative, nonché competenze sugli aspetti morfologico/funzionali, cellulari/molecolari, evoluzionistici, e ecologico-ambientali dei batteri e virus di interesse ambientale.Tutte queste competenze sono ottenute tramite lezioni frontali inerenti sia argomenti teorici che applicazioni dirette.La verifica delle conoscenze e capacità di comprensione viene fatta tramite prova scritta con integrazione orale facoltativa. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Gli studenti dovranno essere in grado di identificare gli elementi essenziali relativi alle problematiche microbiologiche in grado contribuire alla modificazione di particolari ambienti al fine di trarre vantaggio dall'utilizzo di specie microbiche in ambito di biorisanamento e di prevenzione da infezione con patogeni. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Al conseguimento del corso gli studenti dovranno:- essere in grado di effettuare autonomamente interpretazioni e valutazioni di analisi microbiologiche di interesse ambientale;- essere in grado di eseguire ricerche bibliografiche e di selezionare i materiali di interesse, in particolare sul WEB;- aver raggiunto un adeguato livello di capacità critica nella ricerca e nell'ambito delle attività professionali legate al biorisamento ambientale e a problematiche di salute pubblica. La valutazione dell'autonomia di giudizio avverrà durante l'esame finale.ABILITÀ COMUNICATIVE:Al conseguimento del corso gli studenti saranno in grado di:-essere in grado di organizzare, presentare e comunicare le proprie conoscenze o i risultati della propria ricerca, sia in forma scritta che orale.- avere una padronanza degli argomenti tale da permettere l'interazione con altri operatori strettamente legati alle analisi microbiologiche ambientali (geologi, virologi, genetisti, biologi molecolari, agronomi e bioinformatici).La verifica avverrà durante tali attività e nella prova finale.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Al conseguimento del corso gli studenti dovranno:-saper apprendere in modo autonomo attingendo a diverse fonti;- essere in grado di sviluppare l'approfondimento continuo delle competenze, con particolare riferimento alla consultazione di materiale bibliografico anche di livello avanzato, alla consultazione di banche dati e altre informazioni in rete, e alla fruizione di altri strumenti conoscitivi;-essere in grado di ottenere e fruire di dati pubblici per le proprie ricerche.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The course aims to provide the student with the necessary tools to understand the notions of general microbiology related to the structure of the bacterial cell, growth and factors that affect it, different metabolic strategies and processes of gene recombination; moreover will provide basic notions of Virology related to the structure of animal and vegetal viruses, replicative strategies and pathogenesis.Together with the basic topics, the course includes in-depth studies concerning the understanding of the main groups of environmental bacteria and animal and plant viruses . The course will also cover the current use of microorganisms (bacteria and viruses), their relationship with  environment/man in applications to reduce risks to the environment and human health.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Students should acquire theoretical and operational skills for advanced research on processes and phenomena of microbiological evolution and related issues, as well as skills on morphological/functional, cellular/molecular, evolutionary, and ecological-environmental aspects of bacteria and viruses of environmental interest. They should be able to understand and possibly design experimental procedures for research topics in environmental microbiology applied to the management of experimental data in concerning environmental remediation and public health. All these skills will be obtained through lectures concerning both theoretical and experimental topics.The knowledge and comprehension skills will be be verified through a final written test with optional interview. APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Students should be able to identify the essential elements of microbiological problems that can contribute to the modification of particular environmental events, using their knowledge to monitoring the healthiness and quality of the environment or to take advantage of the use of microbial species in bioremediation and / public health / prevention of infection with pathogens. MAKING JUDGEMENTS: Upon completion of the course, students should:- be able to make autonomous interpretations and evaluations of microbiological analyses of environmental interest;- be able to carry out bibliographic research and to select the materials of interest, in particular on the Web;- have reached an adequate level of critical capacity in research and professional activities related to environmental biorisage and public health issues.The evaluation of autonomy of judgement will take place during the final examination.COMMUNICATION SKILLS:Upon completion of the course students will:-be able to organise, present and communicate their knowledge or the results of their research, both in written and oral form- have a mastery of enviromental microbiology aspects to allow interaction with other operators closely linked to enviromental monitoring (geologists, virologists, geneticists, molecular biologists, agronomists and bioinformaticians) LEARNING SKILLS:Upon completion of the course, students should:-learn independently from a variety of sources;- be able to develop a deepening of skills, with particular reference to the consultation of bibliographic material, even at an advanced level, the consultation of databases and other information on the web, and the use of other cognitive tools;-be able to obtain and use public data for their own research.
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenza di nozioni di base di biologia,chimica, microbiologia generale ed ecologia.
	tb_prerequisiti_eng: Knowledge of basic notions of biology, general microbiology, chemistry and ecology.
	tb_programma_ita: Struttura della cellula batterica.Tassonomia e filogenesi dei Procarioti; i principali gruppi funzionali nei diversi phylum evolutivi.Nutrizione e tipi nutrizionali dei microrganismi. La chemiotassi. Influenza dei fattori ambientali sulla crescita microbica. I biofilm.Il metabolismo: rilascio e conservazione dell’energia. I meccanismi di crescita e di adattamento all’ambiente. Le comunità microbiche e l’'organizzazione spaziale: feltri, tappeti, biofilm. Ruolo dei microrganismi nei cicli biogeochimici: carbonio, azoto, zolfo, ferro, fosforoI microrganismi nei diversi compartimenti ambientali: atmosfera, idrosfera e suolo.Microrganismi negli ambienti estremi.Interazione tra batteri: QuorumSensing. Biodegradazione microbica dei composti organici naturali e di sintesi (fattori che influenzano la degradazione di un composto organico, es. degradazione degli idrocarburi, regolazione delle vie cataboliche, plasmidi catabolici). Uso delle capacità biodegradative microbiche per il risanamento ambientale (tecniche di biorisanamento, biorisanamento in situ ed ex situ). Ecologia dei virus.Struttura dei virus e loro classificazione. Genetica virale e impatto a livello ecologico.Organizzazione e strategie di espressione dei genomi virali. Generalità sulla replicazione dei virus a DNA e RNA. Vie di trasmissione e strategie di moltiplicazione dei virus nell’'ambiente: Zoonosi: virus trasmessi da artropodi, roditori e altri mammiferi.Biologia ed ecologia dei virus emergenti e riemergenti: Filovirus, Coronavirus e Paramyxovirus emergentiInfezioni virali trasmesse all'uomo dall'ambiente (infezioni a trasmissione aerea e idrica) e caratteristiche biologiche di alcuni dei patogeni virali coinvolti (virus dell’'epatite A, e Rotavirus; virus influenzali e loro ecologia).Ecologia dei virus in ambiente acquatico. Shunt virale.Ruolo ecologico e patogenesi dei virus delle piante: virus vegetali, viroidi e virusoidi. Virus degli Insetti.Metodologie di laboratorio per lo studio dei batteri e virus di interesse ambientale
	tb_programma_eng: Prokaryotic cell.Taxonomy and phylogeny of Prokaryotes; the main functional groups in the different evolutionary phyla.Nutritional types of microorganisms.Chemotaxis. Influence of environmental factors on microbial growth.Biofilms.The metabolism: energy release and conservation.The mechanisms of growth and adaptation to the environment.Microbial communities and spatial organization: felts, rugs, biofilms.Role of microorganisms within  biogeochemical cycles of: carbon, nitrogen, sulfur, iron, phosphorus.Microorganisms in the different environmental compartments: atmosphere, hydrosphere and soil.Microorganisms in extreme environments.Bacterial interaction: Quorum Sensing.Microbial biodegradation of natural and synthetic organic compounds (factors that influence the degradation of an organic compound, e.g. degradation of hydrocarbons, regulation of the catabolic pathways, catabolic plasmids).Use of microbial biodegradation ability for environmental remediation (bioremediation techniques, bioremediation in situ and ex situ).Viral ecology.Virus structure and their classification.Viral genetics and ecological impact.Organization and strategies of viral genomes expression.General information on DNA and RNA virus replication.Transmission routes and strategies for the virus growth in the environment. Zoonosis: viruses transmitted by arthropods, rodents and other mammals.Biology and ecology of emerging and re-emerging viruses: Filovirus, Coronavirus and  emerging Paramyxovirus.Viral infections transmitted to humans from the environment (airborne and waterborne infections) and biological characteristics of some of the viral pathogens (hepatitis A virus, and Rotavirus; influenza viruses and their ecology).Ecology of viruses in the aquatic environment. Viral shunt.Ecological role and pathogenesis of plant viruses: plant viruses, viroids and virusoids.Insect viruses.Methods for the study of bacteria and viruses of environmental interest
	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: Seminari in itinere. Esame scritto e orale. Le modalita’ di esame vengono illustrate all’ inizio e alla fine del corso.Il voto è espresso in trentesimi.Il criterio di attribuzione del voto degli esami di profitto prevede:- 18-20: che lo studente abbia acquisito in maniera sufficiente ma generale le conoscenze dei contenuti della disciplina e la capacità di esprimerli in maniera semplice ma corretta anche se con qualche incertezza.-21-23: che lo studente abbia acquisito conoscenze appropriate ma non approfondite dei contenuti della disciplina e la capacità di esprimerli in maniera semplice e corretta -24-25: che lo studente abbia acquisito in maniera approfondita i contenuti di base della disciplina, e la discreta capacità di analisi e di effettuare i collegamenti fra i vari argomenti del corso.-26-27:  che lo studente abbia acquisito conoscenze precise e complete dei contenuti della disciplina e buona capacità di analisi e di effettuare i collegamenti fra i vari argomenti del corso.28-29: che lo studente possegga un bagaglio di conoscenze della disciplina completo e ben strutturato. Sia in grado di applicare e rielaborare in maniera autonoma le conoscenze acquisite. Evidenzi ricchezza di riferimenti e capacità logico-analitiche spaziando fra i vari argomenti del corso.30 e 30 e lode: che lo studente possegga un bagaglio di conoscenze della disciplina che sia ampio, completo e approfondito. Inoltre, che possegga ottima capacità di analisi, di sintesi e di collegamenti interdisciplinari. Sia in grado di applicare le conoscenze acquisite a casi e problemi complessi ed estenderle a situazioni nuove. 
	tb_mod_verifica_eng: In-itinere seminars. Written and oral. The evaluation criteria for the examination in Environmental Microbiology include:- 18-20: the student has acquired in a sufficient knowledge of the basic contents of Environmental Microbiology and the ability to express them in a simple but correct manner even though with some uncertainty.-21-23: the student has acquired appropriate, but not in-depth, knowledge of the contents of  Environmental Microbiology and the ability to express them in a simple and correct manner.-24-25: the student has acquired in depth the basic contents of Environmental Microbiology and the discrete ability to analyze and make connections between the various topics of the course.-26-27: the student has acquired precise and complete knowledge of the contents of Environmental Microbiology and good ability to analyze and make connections between the various topics of the course.-28-29: the student has a complete and well-structured set of knowledge of Environmental Microbiology . Student is able to apply and re-elaborate the skill without mistakes. The student highlight logical-analytical skills ranging between the different topics of the course.-30 and 30 with honors: the student possesses a broad, complete and in-depth knowledge of Environmental Microbiology . The student also possesses excellent ability of analysis, synthesis and interdisciplinary connections. The student is able to apply knowledge to complex cases and extend it to broad-spectrum context.
	tb_testi_ita: -Barbieri, Bestetti, Galli, Zannoni. Microbiologia ambientale ed elementi di ecologia microbica (CEA) 2008.-M.C. Thaller. Gli invisibili compagni (I microbi e l'ambiente) 2007. Universitalia.-Malmstrom C. Environmental Virology and Virus Ecology. Vol 101 1a ed. (2018) Academic Press.
	tb_testi_eng: -Barbieri, Bestetti, Galli, Zannoni. Microbiologia ambientale ed elementi di ecologia microbica (CEA) 2008.-M.C. Thaller. Gli invisibili compagni (I microbi e l'ambiente) 2007. Universitalia.-Malmstrom C. Environmental Virology and Virus Ecology. Vol 101 1a ed. (2018) Academic Press.
	tb_biblio_ita: Agli studenti verrà fornito un sommario delle diapositive utilizzate durante le lezioni ed una selezione di articoli scientifici di rilievo. 
	tb_biblio_eng: A summary of the material presented in class and relevant literature will be available at the end of the course.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali. Proiezione di presentazioni ppt e filmati. Discussione in aula delle tematiche proposte.Durata delle lezioni: 2 ore con 10 minuti di intervallo tra le due ore.Totale: 48 ore di lezioni frontali di cui 32 ore tenute dal Dott. La Frazia e 16 ore dalla Dott.ssa Denaro.Esercitazioni: 2 esercitazioni su tematiche relative agli obiettivi del corso.
	tb_mod_svolgimento_eng: The course consists in 48 hours of formal in-class lectures (32 h Dr. La Frazia and 16 h Dr. Denaro) and two additional lab activities related to topics illustrated in the course.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Facoltativa. Tuttavia la frequenza delle lezioni è fortemente consigliata.
	tb_mod_frequenza_eng: Course attendance is not mandatory; however, the students are strongly encouraged to attend the lectures.


