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	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: L’insegnamento prevede sia lezioni frontali che esercitazioni allo scopo di acquisire le basi della fisica dei sistemi biologici utilizzando metodi matematici ed analisi fisiche dedicate.  CAPACITÀ DI APPRENDERE: L’insegnamento prevede sia lezioni frontali che esercitazionibasate sulle conoscenze acquisite e svolte in modo collettivo o autonomo. Gli studenti dovranno  sviluppare le capacità di apprendimento necessarie a intraprenderegli studi successivi con un alto grado di autonomia. COMUNICAZIONE: Verranno forniti gli strumenti perchè gli studenti possano comunicareinformazioni e proporre problemi e soluzioni al di fuori dell'ambito di studio a specialisti sia del proprio ambito disciplinare che in ambiti affini quali la Chimica, la Biologia e la Medicina.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Si deve formare lo studente in modo che acquisti la capacità di raccogliere einterpretare i dati in modo da giudicarne la validità scientifica. Una attenzione particolare verrà data al problema oggi pressante di gestire le ricchissime banche dati disponibili.CAPACITA' DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Le esercitazioni avranno lo scopo di verificare che gli studenti sono in grado di comunicareinformazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Si verificherà periodicamente che gli studenti stiano acquisendo quelle capacità necessarie a interpretare criticamente sia libri di testo specilistici che, e soprattutto (data la velocissima evoluzione del settore) articoli scientifici.ABILITÀ COMUNICATIVE:Il lavoro svolto nelle esercitazioni servrà anche a rendere gli studenti  in grado di presentare la propria ricerca o i risultati di una ricerca bibliografica in pubblico. A tal fine e' importanteavere una conoscenza dell'inglese sufficiente per la comprensione di testi scientifici, attraverso la partecipazione a corsi di inglese specifici per la Macroarea di Scienze.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Saranno stimolati ad  affrontare campi di ricerca interdisciplinari anche per mezzo di uno studio autonomo.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: Teching is based on frontal lectures and exercises, aiming at developing a basic knowledge of biophysics concept, makind use of both dedicated mathematical methods and physics analysis.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Teaching rests on frontal lectures and exercises based on general knowledge acquired bothcollectively as well as autonomously. Students will be asked to develop the learning skillsneeded to continue their studies with a high degree of independence.COMUNICATION:Students will be provided with adequate conceptual tools that would allow them to communicate information and suggest problems as well as solutions beyond their strict University context to scholars belonging to both their own strict disciplinary area and in nearby research areas like Chemistry, Biology and Medicine.  MAKING JUDGEMENTS: Students must be able to acquire the ability of correctly collecting and interpreting experimental data so as to be able to judge their scientific value. Special attention will be paid to the problem of handling the gigantic biological data Banks today available.COMMUNICATION SKILLS:The main goal of exercises and tutorials is to check that students are able to exchange information, ideas, problems and solutions to experts as well as non-experts. The work done during tutorials should allow the students to properly present in public their own research as well as the results of a bibliographic analysis. To this end it is necessary that the students acquire an adequate knowledge of English sufficient to understand today’s scientific literature, exploiting the English courses offered by the Faculty. LEARNING SKILLS:Tests will be periodically performed to check the student ability to critically evaluate general textbooks and specialized scientific papers.
	tb_prerequisiti_ita: Agli studenti è richiesta la preparazione di base comune agli altri studenti del corso di studi in Fisica. 
	tb_prerequisiti_eng: Students should have the skills required to a student of Physics at the same level.
	tb_programma_ita: Come si definisce un sistema vivente: il concetto di complessità. La formazione del sistema solare, l’evoluzione del pianeta Terra e la comparsa della vita. Dalla protocellula (Oparin) alla cellula: procarioti ed eucarioti. La cellula: meccanismi di comunicazione e riconoscimento tra cellule. Le macromolecole: proteine, acidi nucleici, zuccheri e lipidi. Il messaggio biologico e la doppia elica del DNA: replicazione, trascrizione e traduzione. Sequenziamento e mappatura del DNA. La misura del contenuto informativo del genoma. I problemi NP-completi (il problema di Hamilton) e il DNA computing. La legge di Zipf e l'invarianza di scala. L’entropia relativa come misura della similarità tra stringhe di caratteri (DNA e proteine). Metodi matematici per l’analisi delle sequenze: processi di Markov; Teorema di Bayes nel continuo; pressione selettiva e abbondanza o rarità di oligonucleotidi; il modello evolutivo di Eigen. Le proteine, gli amino acidi e la catena polipeptidica. Proprietà fisico-chimiche degli amino acidi. Proteine: funzione e folding: struttura secondaria e terziaria. Interazione proteina-proteina. Struttura quaternaria e cooperatività: il modello MCW. Le banche dati: acidi nucleici e proteine.
	tb_programma_eng: How is a living being defined: the complexity paradigm. Origin of the solar system, earth evolution and life appearance. From the proto-cell (Oparin) to the cell: prokaryotic and eukaryotic organisms. The cell: inter-cellular communication and recognition mechanisms. Biological macromolecules: proteins and nucleic acids, sugars and lipids. The biological message and DNA double helix: duplication; transcription; translation. DNA sequencing and DNA mapping. How to measure the genome information content. NP-complete problems (the Hamilton problem) and DNA-computing. The Zipf law and scale invariance. The relative entropy as a measure of the similarity between strings (DNA and proteins). Mathematical methods for sequence studies: Markov processes; Bayes theorem in the continuum; selection pressure and the relative abundance and rarity of oligo-nucluetide sequences; the Eigen evolution model. The proteins. The amino acids and the polipetide chain. Physico-chemical properties of amino acids. Protein function and protein folding: secondary and tertiary structure. Protein-protein interaction. Quaternary structure and cooperativity: the MCW model. Data Bases: nucleic acids and proteins.
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	tb_mod_verifica_ita: La prova di esame sarà valutata secondo i seguenti criteri:Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezza nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni.18-20: conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili imperfezioni; capacità di analisi, sintesi e autonomia di giudizio sufficienti.21-23: Conoscenza e comprensione degli argomenti routinaria; Capacità di analisi e sintesi corrette con argomentazione logica coerente.24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi e sintesi con argomentazioni espresse in modo rigoroso.27-29: Conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di analisi, sintesi. Buona autonomia di giudizio.30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione degli argomenti. Notevoli capacità di analisi e di sintesi e di autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse in modo originale.
	tb_mod_verifica_eng: The examination will be evaluated according to the following criteria:Ineligible: imajor deficencies and/or  inaccuracy in knowledge and understanding of topics; limited analytical and synthesis skills, frequent generalizations.18-20: knowledge and understanding of topics only sufficient with possible imperfections; analytical skills, synthesis and judgment autonomy just sufficient.21-23: knowledge and understanding of topics at a basic level; Correct analysis and synthesis skills with consistent logical reasoning.24-26: Fair knowledge and understanding of the topics; good analytical and synthesis skills with rigorous arguments.27-29: Ccomplete knowledge and understanding of the topics; remarkable ability of analysis, synthesis. Good autonomy of judgment.30-30L: Excellent level of knowledge and understanding of topics. Remarkable ability of analysis and synthesis and autonomy of judgment. Arguments expressed in an original way
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