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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: CLAUDIO
	tb_cognome_resp: OTTONI
	tb_denominazione_ins_ita: ANTROPOLOGIA MOLECOLARE E PALEOGENOMICA
	tb_denominazione_ins_eng: MOLECULAR ANTHROPOLOGY AND PALEOGENOMICS
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2022/23
	tb_cds: LM Biologia Evoluzionistica, Ecologia e Antropologia Applicata
	tb_codice: 8066859
	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:L’ obiettivo dell'insegnamento è quello di chiarire l'’impatto dei più recenti dati molecolari e delle tecnologie impiegate, soprattutto negli studi di DNA antico, sulla ricostruzione della nostra storia evolutiva e biologica e fornire la loro valutazione critica per comprendere e interpretare i meccanismi evolutivi e adattativi della nostra specie.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Apprendimento del metodo sperimentale in antropologia.  Acquisizione di competenze teoriche per progettare procedure sperimentali specifiche e di abilità operative per la ricerca e la comprensione avanzata dei processi e fenomeni dell'evoluzione biologica umana.  CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Acquisizione di capacità per affrontare un problema sperimentale in antropologia con gli adeguati strumenti cognitivi. Acquisizione di competenze applicative di tipo metodologico, tecnologico e strumentale da applicare nel settore dell'antropologia molecolare e negli studi di DNA antico. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Sviluppo di competenze nel campo dell'antropologia molecolare e della paleogenomica per effettuare esperimenti di laboratorio e valutare e interpretare in modo consapevole i dati sperimentali; essere in grado di eseguire ricerche bibliografiche e di selezionare criticamente i materiali di interesse, in particolare sul WEBABILITÀ COMUNICATIVE:Essere in grado di organizzare, presentare in modo efficace anche graficamente e trasmettere le proprie conoscenze o i risultati della più recenti scoperte nell'ambito dell'antropologia molecolare sia in forma scritta che orale, anche in lingua inglese. Queste capacità sono acquisite attraverso seminari su specifici argomenti antropologici che gli studenti devono presentare e attraverso le risposte a eventuali domande o chiarimenti.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Capacità di apprendere e di aggiornarsi in modo autonomo e continuo in ambito antropologico attingendo a diverse fonti, anche in lingua inglese, con particolare riferimento alla consultazione critica di materiale bibliografico anche di livello avanzato, di banche dati e di altre informazioni in rete.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The aim of the course is to elucidate the impact of the most recent and worth noting molecular studies and technologies, with special regard to ancient DNA, on the reconstruction of human evolutionary and biological history and the critical interpretation of evolutionary and adaptive mechanisms involved in the appearance and development of our species.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Acquisition of experimental methods in molecular anthropology and of theoretical competence to design specific experimental procedures, and of operational skills for the research and advanced comprehension of human biological evolution processes and phenomena.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Acquisition of capabilities to deal with experimental problems in molecular anthropology with the adeguate cognitive tools. Achievement of practical skills at methodological and technological levels to be applied in molecular anthropology and ancient DNA studies.MAKING JUDGEMENTS: Development of skills in molecular anthropology and palaeogenomics fields to independently perform scientific experiments and consciously interpret experimental data. To be able to carry out bibliographic researches and to critically select proper information, especially on the web.COMMUNICATION SKILLS:To be able to organize, efficently present, also at graphical level,  and transfer  acquired knowledge and the more recent discovery in the field of molecular anthropology either in written or in oral forms, possibly in English. These skills are acquired through seminars on specific anthropological topics presented by the students and any question or clarification requested.LEARNING SKILLS:Capacity to learn and independently and continuously update in the molecular anthopological field from various sources, also in English, with particular attention to critical consulation  of bibliography, database and other information on the web. 
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenze approfondite di antropologia, genetica e filogenesi molecolare, biologia molecolare e bioinformatica.
	tb_prerequisiti_eng: Deep knowledge of anthropology, genetics and molecular phylogenetics, molecular biology and bioinformatics.
	tb_programma_ita: Cenni sui principali reperti fossili della linea evolutiva umana. Modelli di origine della nostra specie. Teoria neutrale ed orologio molecolare. Divergenze uomo-antropomorfe. Marcatori uniparentali e autosomici negli studi di antropologia molecolare. Storia della paleogenetica. Librerie genomiche e paloegenomica. Tecniche NGS di studio del DNA antico (metodi shotgun ed arricchimento). Danni post-mortem del DNA antico. Sequenziamento NGS Illumina. Genomi di Neanderthal, Denisova e popolazioni preistoriche della nostra specie. Popolamento dell'Europa. Popolamento delle Americhe. DNA antico e domesticazione animale (gatti, cavalli). Metagenomica antica, concetti di base e strumenti. Ricostruzione di microbiomi orali antichi. Analisi del DNA da patogeni antichi.  
	tb_programma_eng: Main fossils in the human evolutionary lineage. Models for the origin of our species. Neutral theory and molecular clock. Human-Apes divergence. Uniparental and autosomal markers in studies of Molecular Anthropology. The origin of Paleogenetics. Genomic libraries and Paleogenomics. NGS techniques fo the study of ancient DNA (shotgun and enrichment). Port-mortem damage of ancient DNA. Illumina NGS sequencing. Genomes of Neanderthal, Denisova and ancient human populations. Peopling of Europe. Peopling of the Americas. Ancient DNA and animal domestication (cat, horse). Ancient metagenomics, basic principles and tools. Reconstruction of ancient oral microbiomes. Analysis of ancient pathogens. 
	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: E' previsto un test di autovalutazione scritto con domande aperte su argomenti trattati sia durante le lezioni frontali che le esercitazione di bioinformatica. L'esame finale consiste in una prova orale sui temi trattati (almeno tre domande), tesa a verificare l’apprendimento dei concetti fondamentali trattati.Modalità di graduazione del voto per esame orale18-21, 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: One in itinere self-assessment written test with open questions on the topics of both the lectures and the bioinformatic lessons is scheduled. The final exam consists of an oral test of at least three questions on the topics of the in itinere self-assessment test, in order to verify the level of acquisition of the basal concepts of human evolution and adaptation process reconstructed through the latest anthropological and molecular evidence.Grade system for the written and oral exam18-21: the student has acquired the basic concepts of the discipline, appropiate language and communication.22-25: the student show deep knowledge of the basic concepts of the discipline, and is adequately able to make the connections between the various subjects. The language is appropriate and correct.26-29: the student has a complete and well-structured set of knowledge and is able to independently apply and re-elaborate the acquired knowledge without any errors. The student highlights a wealth of references and logical-analytical skills with a fluid, appropriate and varied language.30 and 30 cum laude: the student has a complete and in depth knowledge of the subject, transferring the knowledge to complex cases, problems and new situations. The cultural references are rich and up-to-date. The student demostrated brilliance in communication and perfect language properties.
	tb_testi_ita: G. Biondi e O. Rickards. Dimenticando Adamo. Carocci Editore, Roma, 2014.G. Biondi e O. Rickards. Umani da sei milioni di anni. Terza edizione, Carocci Editore, Roma, 2017.L. Humphrey and C. Stringer. Our Human Story.  Natural History Museum, London 2018. D. Reich. Chi siamo e come siamo arrivati fin qui: Il DNA antico e la nuova scienza del passato dell’umanità, Cortina Raffaello editore, 2019
	tb_testi_eng: G. Biondi e O. Rickards. Dimenticando Adamo. Carocci Editore, Roma, 2014.G. Biondi e O. Rickards. Umani da sei milioni di anni. Terza edizione, Carocci Editore, Roma, 2017.L. Humphrey and C. Stringer. Our Human Story.  Natural History Museum, London 2018. D. Reich. Who we are and how we got there, Oxford University Press, 2019
	tb_biblio_ita: Più recenti e rilevanti articoli scientifici sull'argomento.
	tb_biblio_eng: Most recent and relevant research papers on the topic. 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Yes
	tb_mod_svolgimento_ita: Lo scopo dell'insegnamento è quello di fornire conoscenze nel settore dell'antropologia molecolare e della paleogenomica. L'insegnamento è impartito attraverso lezioni frontali ed esercitazioni di bioinformatica. Verranno trattate a livello teorico le tecniche di estrazione e analisi del DNA antico e i metodi NGS. Le esercitazioni consisteranno nell'applicazione di tecniche di bioinformatica per l'analisi di sequenze di DNA da piattaforme NGS attraverso linee di comando (bash). Alla fine di ogni lezione viene dedicato del tempo a eventuali chiarimenti e alla discussione collegiale dei temi trattati.
	tb_mod_svolgimento_eng: The aim of the teaching is to provide knowledge on the main priciples and findings that charaterise Molecular Anthropology and Paleogenomics. The teching will consists of lectures and practical sessions of bioinformatics. The theory behind laboratory techniques related to DNA extraction and NGS palegenetic analyses is treated during the lectures. Practical sessions consist of bioinformatic hands-on classes to analyse NGS sequencing data through command-line tools (bash). At the end of each lesson, possible queries and general discussions are planned.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza dei corsi è fortemente consigliata.
	tb_mod_frequenza_eng: It is strongly advised to attend the classes.


