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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Carlo
	tb_cognome_resp: Rodolfo
	tb_denominazione_ins_ita: Ingegnerizzazione delle cellule animali
	tb_denominazione_ins_eng: Animal cells engeneering
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2022-23
	tb_cds: Biotecnologie
	tb_codice: 
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 3
	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'insegnamento si propone di permettere agli studenti di acquisire la conoscenza della principali tecniche per la manipolazione e lo sfruttamento di sistemi cellulari animali, ai fini biotecnologici.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Al termine del corso lo studente dovrà possedere conoscenze teorico-pratiche approfondite di biologia cellulare e molecolare, e delle relative metodologie applicate allo studio ed all'utilizzo di sistemi cellulari ingegnerizzati. Le conoscenze e la capacità di comprensione delle stesse, acquisite mediante lezioni frontali, vengono verificate attraverso una prova d'esame orale finale.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di applicare le corrette strategie e metodologie per affrontare problematiche connesse sia allo studio di determinati geni e/o proteine, sia a ulteriori possibili applicazioni biotecnologiche.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Lo studente dovrà essere in grado di scegliere in maniera autonoma e consapevole la migliore procedura tecnico-sperimentale per affrontare le differenti esigenze in campo scientifico e/o biotecnologico. L'acquisizione di tale autonomia viene verificata nella prova finale. ABILITÀ COMUNICATIVE:Lo studente dovrà essere in grado di descrivere in maniera chiara e consapevole le metodologie e le tecniche presentate nel corso. L'acquisizione di tale abilità viene verificata nella prova finale.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Lo studente acquisirà adeguate capacità per la successiva integrazione e l'approfondimento delle conoscenze acquisite mediante: ausili multimediali , consultazione di banche dati e altre informazioni in rete. La capacità di apprendimento viene valutata in occasione degli esami.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The course aims to enable students to acquire the knowledge of the main techniques for the manipulation and exploitation of animal cell systems, for biotechnological purposes.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: At the end of the course the student must possess in-depth theoretical-practical knowledge of cellular and molecular biology, and of the relative methodologies applied to the study and use of engineered cellular systems. The knowledge and understanding of the same, acquired through lectures, are verified through a final oral exam.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:At the end of the course the student will have to be able to apply the correct strategies and methodologies to face problems connected both to the study of certain genes and/or proteins, and to further possible biotechnological applicationsMAKING JUDGEMENTS: The student must be able to choose independently and consciously the best technical-experimental procedure to address the different needs in the scientific and/or biotechnological field. The acquisition of this autonomy is verified in the final test.COMMUNICATION SKILLS:The student must be able to clearly and consciously describe the methodologies and techniques presented in the course. The acquisition of this skill is verified in the final test.LEARNING SKILLS:The student will acquire adequate skills for the subsequent integration and deepening of the knowledge acquired through: multimedia aids, consultation of databases and other information on the net. Learning skills are assessed during exams.
	tb_prerequisiti_ita: Approfondita conoscenza della Biologia Cellulare e Molecolare, della Genetica, della Chimica e della Biochimica.
	tb_prerequisiti_eng: In-depth knowledge of Molecular and Cellular Biology, Genetic, Chemistry, and Biochemistry.
	tb_programma_ita: Definizione e caratteristiche dei diversi tipi di colture cellulari. Espianti, colture primarie e linee immortalizzate di cellule animali. Colture in sospensione e in adesione. Caratterizzazione di cellule in coltura, espressione di marcatori specifici di cellule differenziate. Colture per test di tossicità, trapianto cellulare. Clonaggio cellulare. Conservazione di linee cellulari. Introduzione di DNA esogeno nelle cellule di mammifero: clonaggio, caratteristiche dei diversi vettori usati per le cellule eucariotiche. Sistemi reporter. Metodi di trasfezione. Trasfezioni stabili e transienti. Trasduzione cellulare.Localizzazione subcellulare di macromolecole: tecniche di frazionamento cellulare e immunofluorescenza. GFP e sue applicazioni nelle colture cellulari: localizzazione subcellulare di proteine, analisi delle interazioni proteina-proteina (FRET), analisi della dinamica delle proteine (FRAP).Modelli animali: topo, Drosophila e zebrafish
	tb_programma_eng: Definition and characteristics of different types of cell cultures. Explants, primary and immortalized cell cultures. Suspension and adherent cell cultures. Characterization of cultured cells, expression of specific markers of differentiated cells. Cell cloning. Introduction of exogenous DNA into mammalian cells: cloning, characteristics of the different vectors used for eukaryotic cells. Reporter systems. Different methods of transfections. Stable and transient transfection. Cell Transduction. Subcellular localization of macromolecules: cell fractioning and immunofluorescence.GFP and its application in cell culture: subcellular localization of proteins, analysis of protein-protein interactions (FRET), analysis of the dynamics of protein (FRAP).Animal models: Mouse, Drosophila and Zebrafish.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: La valutazione finale si articola in una presentazione di un articolo scientifico, a scelta del candidato, inerente alle tematiche trattate nel corso, eventualmente integrato da un colloquio sul programma svolto.Lo studente deve dimostrare la padronanza delle tematiche trattate nel corso e di saper scegliere lo strumento migliore per affrontare un problema scientifico o biotecnologico.Il voto è espresso in trentesimi.Modalità di graduazione del voto: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.
	tb_mod_verifica_eng: Student's evaluation is based on a presentation and discussion of a scientiffic paper, dealing with the arguments of the syllabus and, whether necessary, a colloquium about the course’s program. The student must show good knowledge of all the arguments treated during classrooms, as well as to be able to solve a scientific or biotechnological problem.The vote is expressed in thirtieths.18-21, the student has acquired the basic concepts of the discipline, manner of expression and language that is sufficiently correct and appropriate.22-25, the student has acquired in depth the basic concepts of the discipline and is adequately able to connect the various subjects. Presents linearity in the structuring of speech. The language is appropriate and correct.26-29, the student has a complete and well-structured set of knowledge. He can autonomously apply and re-elaborate the acquired knowledge without any errors. 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 topic. He/she can face up to complex cases and problems and extend them to new situations. The cultural references are rich and up to date. He/she argue with brilliance and perfect language properties.
	tb_testi_ita: Power point di tutte le lezioni del corso ed eventuali materiali digitali di supporto.
	tb_testi_eng: Power point presentations of all the lectures given, and eventual digital materials.
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali utilizzando presentazioni Power Point, rese disponibili agli studenti, coadiuvate da filmati ed animazioni.
	tb_mod_svolgimento_eng: Power point lectures, with movies and animations, freely available to the students.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Gli studenti sono sollecitati ad frequentare le lezioni frontali.
	tb_mod_frequenza_eng: Students are invited to attend the lectures.


