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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 E BIOETICA
	tb_denominazione_ins_eng: ANTHROPOLOGY AND BIOETHICS
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: SCIENZE BIOLOGICHE
	tb_codice: 8066367
	tb_canale: M-Z
	tb_CFU: 6 (ANTROPOLOGIA) +2 (BIOETICA)
	tb_lingua: ITALIANO
	tb_nome_resp_mod: CLAUDIO
	tb_cognome_resp_mod: OTTONI
	tb_denominazione_mod_ita: modulo ANTROPOLOGIA
	tb_denominazione_mod_eng: ANTHROPOLOGY module
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:
Acquisire conoscenze nei settori dell'evoluzione umana, ricostruita sulla base dei reperti fossili e dei dati molecolari per una comprensione critica e consapevole dei processi evolutivi che hanno portato alla nascita della nostra specie.

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: 
Il modulo garantisce l’acquisizione di competenze teoriche e operative in ambito antropologico, di conoscenze sugli aspetti della biodiversità e della storia evolutiva della nostra specie, anche utilizzando i più moderni e all'avanguardia approcci di tipo molecolare. Particolare attenzione è data alla comprensione degli aspetti evolutivi e di adattamento dell'uomo, delle rotte di migrazione che hanno portato la nostra specie al popolamento dei continenti e del loro grado di mescolamento con nostri antenati ormai estinti. 

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Acquisizione di competenze applicative di tipo metodologico e tecnologico in ambito antropologico; capacità di analisi della biodiversità umana e di quella dei nostri antenati rispetto agli altri Primati; adozione di metodologie antropologiche, biomolecolari  e bioinformatiche.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO: 
Acquisizione di consapevole autonomia di giudizio rispetto alla valutazione e interpretazione dei dati sperimentali in ambito antropologico e alla verifica critica delle informazioni riportate in rete.

ABILITÀ COMUNICATIVE:
Acquisizione di adeguate competenze e strumenti per la comunicazione in lingua italiana e in lingua inglese, di abilità anche informatiche attinenti alla elaborazione e presentazione di dati nel settore antropologico, di organizzare e presentare informazioni su temi antropologici d'attualità.

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:
Acquisizione di capacità che favoriscano lo sviluppo e l'approfondimento continuo delle competenze nel settore antropologico, con particolare riferimento alla consultazione di materiale bibliografico aggiornato e di banche dati e, in modo critico, di altre informazioni in rete, per favorire l'aggiornamento continuo delle conoscenze, attraverso un'adeguata interazione con gli studenti.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:Achievement of the concepts of human evolution processes reconstructed through the most recent  palaeoanthropological and molecular evidence and their critical comprehension.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Acquisition of theoretical and practical skills in the anthropological field, of knowledge on human biodiversity and evolution, with particular attention to the latest biomolecular  approaches and results. Comprehension of evolutionary and adaptive aspects of our species, of population movements and intermixing with other hominins.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Acquirement of application competency at methodological and technological levels in the antropological field;analytical capacities of hominin biodiversity compared to other Primates analysis; adoption of anthropological, biomolecular and bioinformatic methodologies.MAKING JUDGEMENTS: Achievement of conscious independent judgment regarding to the evaluation and interpretation of experimental data in the filed of anthropology and the critical evaluation of the information accessible on the web.COMMUNICATION SKILLS:Acquisition of adequate competency and tools for communication in Italian and English, of informatic skills for anthropological data elaboration and presentation in order to organize and present information of present anthropological relevance.LEARNING SKILLS:Acquirement of capabilities aimed at favouring the continuous development and improvement of knowlede in anthropology with particulat attention to update bibbliography, to databases and  information accessible on the web critical consultation, to encourage continuous updating of knowledge, through an appropriate interaction with the students.
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenze di biologia generale, citologia, genetica, anatomia e biologia molecolare.
	tb_prerequisiti_eng: Basic knowledge of general biology, genetics and molecular biology.
	tb_programma_ita: Storia del pensiero evolutivo. Cronologia e datazioni. Processo di fossilizzazione. Classificazione tassonomica. Il processo dell’ominazione: acquisizione della postura eretta e del bipedismo e conseguente modificazione dell’apparato scheletrico. I primi ominini; gli australopiteci e i keniantropi; i parantropi; il genere Homo.
Impatto dei dati molecolari sugli studi filogenetici umani. Analisi filogenetica a livello molecolare. L’orologio molecolare. Storia dell’antropologia molecolare. Divergenza uomo-antropomorfe. Il genoma dello scimpanzé. Nuova tassonomia degli ominoidi. L’origine dell’uomo moderno (Homo sapiens). Il DNA antico e la posizione sistematica dei neandertaliani. I genomi di Neandertal e dei denisovani. Contributo dei dati molecolari allo studio del popolamento dei vari continenti. Analisi della falsificazione del concetto di razza umana. 
	tb_programma_eng: The path to the theory of Evolution: the scientific revolution. Time scale and dating methods. Fossilization process. Definition of Hominin. Hominin taxonomy. The process of human evolution. Hominin on their feet: changes in locomotion and skeletal modification for bipedalism. Early Hominins; Australopithecines; Kenyanthropus; Paranthropus; the emergence of the genus Homo.Impact of molecular studies on human phylogeny. Introduction to phylogenetic and phylogeographic reconstructions. Molecular clock. Molecular Anthropology. Human-Ape divergence. The genome of the great apes. New Hominoids taxonomy based on molecular data. Origin of  Homo sapiens. Ancient DNA. Neandertal’s and Denisovans' genomes. Denisovians. The peopling of the various Continents reconstructed through molecular data.
	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: Sono previsti due test di autovalutazione in itinere scritti con domande aperte e a scelta multipla sugli argomenti trattati sia durante le lezioni frontali che le esercitazione di laboratorio. L'esame finale consiste in una prova orale sui temi trattati nei due test di autovalutazione (almeno tre domande), tesa a verificare l’apprendimento dei concetti fondamentali relativi all’evoluzione umana e al processo di ominazione  sulla base delle più recenti evidenze paleantropologiche e molecolari.
Possibile modalità di graduazione del voto per esame orale
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.
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: Two in itinere self-assessment tests, on the topics of both the lectures and the laboratory lessons, are scheduled. The tests include both multiple choice and open questions. The final exam consists of at least three questions on the topics of the in itinere self-assessment tests, in order to verify the level of acquisition of the basal concepts of human evolution process reconstructed through the latest palaeoanthropological and molecular evidence.

Grade system for the written and oral exam
18-21: 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.
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: G. Biondi e O. Rickards. Umani da sei milioni di anni. Terza Edizione, Carocci Editore, Roma, 2017.G. Biondi e O. Rickards. Uomini per caso. Editori Riuniti, Roma, (II edizione) 2004. L. Humphrey and C. Stringer. Our Human Story.  Natural History Museum, London 2018. 
	tb_testi_eng: G. Biondi e O. Rickards. Umani da sei milioni di anni. Terza Edizione, Carocci Editore, Roma, 2017.G. Biondi e O. Rickards. Uomini per caso. Editori Riuniti, Roma, (II edizione) 2004. L. Humphrey and C. Stringer. Our Human Story.  Natural History Museum, London 2018. 
	tb_biblio_ita: I più recenti e salienti articoli scientifici sull'argomento.
	tb_biblio_eng: The most recent and noteworthy 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 nei settori dell'evoluzione umana, ricostruita sulla base dei reperti fossili e dei più recenti dati molecolari, attraverso lezioni frontali ed esercitazioni di laboratorio. Le esercitazioni consisteranno nell'applicazione di metodi antropometrici e antroposcopici, tecniche di estrazione e analisi del DNA, analisi bioinformatica di dati di sequenziamento di DNA.Alla fine di ogni lezione viene dedicato del tempo a eventuali chiarimenti e alla discussione collegiale dei temi trattati.
	tb_mod_svolgimento_eng: The aims of the teaching are: to verify the level of acquisition of the basal concepts of human evolution process reconstructed through palaeoanthropological and most recent molecular evidence through lectures and laboratory sessions. Practical classes will consist in the application of anthropometric and anthroposcopic methods, techniques of DNA extraction and analysis, bioinformatic tools for ancient DNA sequencing data.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 adviced to attend the classes.


