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	tb_nome: Daniela
	tb_cognome: Barilà
	tb_denominazione_ita: Approcci sperimentali per lo studio del controllo della stabilità genomica nei tumori
	tb_denominazione_eng: Experimental approaches to study the control of genomic stability in cancer
	tb_anno_accademico: 2022-2023
	tb_cds: LM Biologia Cellulare e Molecolare e Scienze Biomediche
	tb_codice: 
	tb_canale: 
	tb_CFU: 4
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: 
L'obiettivo del corso è fornire allo studente gli strumenti per la comprensione ed il disegno di strategie sperimentali per lo studio del controllo della stabilità genomica nei tumori.

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Lo studente acquisirà conoscenza approfondita circa lo studio dei principali meccanismi molecolari alla base dell'instabilità genomica nei tumori e sulle principali metodiche sperimentali utilizzate per il loro studo in vitro ed in vivo.

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Lo studente deve acquisire conoscenza dei meccanismi che sono alla base dell'instabilità genomica nei tumori e delle metodiche sperimentali che ne consentono lo studio. Verranno proposti articoli scientifici e progetti sperimentali in modo da sviluppare le capacità di applicare tali conoscenze alla soluzione di quesiti scientifici specifici nell'ambito della diagnostica, prognostica e terapia tumorale.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Lo studente deve essere capace di acquisire ampia autonomia , che gli permetterà si assumere la responsabilità di progetti scientifici in cui è richiesta la conoscenza dei meccanismi molecolari che determino l'istabilità genomica nei tumori. Deve essere capace di progettare e organizzare attività di ricerca. Deve essere capace  di analizzare criticamente e risolvere problematiche scientifiche legate allinstabilità genetica e alla trasformazione neoplastica. Deve saper reperire e interpretare fonti, dati, letteratura in campo scientifico. L'autonomia di giudizio viene coltivata nello studente mediante lettura e discussione di articoli scientifici e attività di presentazione articoli sceintifici ; quet'ultima sarà anche utile a verificare il raggiungimento di tale obiettivo.ABILITÀ COMUNICATIVE: Lo studente deve acquisire la capacità di lavorare singolarmente e in gruppo nell'ambito della progettazione e nell'applicazione di protocolli sperimentali nell'ambito di problematiche relative alla all'instabilità genomica e allo sviluppo tumorale. Per questo deve acquisire capacità relazionali e di comunicazione che gli consentano di lavorare anche in contesti internazionali. Tali abilità verranno verificate mediante presentazione e discussione di gruppo di articoli scientifici. 


CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Lo studente deve acquisire la capacità di approfondire tematiche complesse nel campo dell'istabilità genomica e del suo ruolo nello sviluppo tumorale. Deve essere in grado di approfondire e capire come e quando utilizzare tecniche innovative di biologia molecolare e cellulare utili a tali studi. La capacità di apprendimento viene valutata attraverso forme di verifica continua durante tutte lezioni.

	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:
The aim of the course is to provide students with the tools for understanding and drawing experimental strategies for the study of problems related to genetic instability and to development of neoplastic transformation and cancer useful for the development of  scientific projects aimed to improve cancer diagnosis, prognosis and therapy.

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: 
The student will acquire in-depth knowledge on the study of the main mechanisms of genetic instability with particular attention to the technical approaches that can be exploited for in vitro and in vivo studies.

APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will acquire knowledge of the mechanisms that trigger genetic instability and drive cancer development and of the experimental methods that allow their study. Scientific articles and experimental projects will be proposed in order to develop the ability to apply this knowledge to the solution of specific scientific questions related to cancer diagnosis, prognosis and therapy.

MAKING JUDGEMENTS: 
The student  will be able to acquire wide autonomy, which will allow him to take responsibility for  projects in which the main focus is to deal with gentic instability in cancer. The student will be able to design and organize research activities, will be able to critically analyze and solve scientific problems related to the study of  genetic instability . The student will be able to find and interpret sources, data, literature in the scientific field. Autonomy of judgment is trained  through readings of scientific articles and group presentation activities of  sceintific articles; this activity will also be useful to verify the achievement of this objective.

COMMUNICATION SKILLS:
The student will learn the ability to work in a group to the design and application of experimental protocols to solve problems related to the analysis of gentic instability.   Interpersonal and communication skills that allow  to work even in international contexts will be acquired. These skills will be verified by presenting and discussing  scientific articles.

LEARNING SKILLS:

The student will acquire the ability to investigate complex issues in the field of genetic instability and cancer. The student will be able to investigate and understand how and when to use innovative molecular and cellular biology techniques useful for these studies. The ability to learn is assessed through continuous verification forms during all lessons.
	tb_prerequisiti_ita: Per accedere al corso sono necessarie conoscenze base di genetica, biologia molecolare, chimica e biochimica, compatibili con quanto appreso nelle Lauree Triennali di Biologia o Biotecnogie. 
	tb_prerequisiti_eng: To attend t the course, basic knowledge of genetics, molecular biology, chemistry and biochemistry are required. This knowledge is normally achieved, during i the three-year degrees in Biology or Biotechnology.  
	tb_programma_ita: Il controllo della stabilità genomica è fondamentale per garantire l’omeostasi cellulare e tissutale e la sua evasione è alla base della trasformazione neoplastica e dell’insorgenza di tumori.Il corso si propone di approfondire la conoscenza dei meccanismi molecolari che consentono il controllo della stabilità genomica, quali la regolazione del ciclo cellulare, il controllo della risposta al danno del DNA e della senescenza cellulare. Verrà posta l’attenzione sul ruolo di alcuni oncogeni di alterare il ciclo cellulare introducendo stress replicativo e sull’induzione della senescenza come meccanismo per bloccare lo sviluppo tumorale.In particolare verranno introdotti alcuni metodi sperimentali (genetici, epigenetici, farmacologici e cellulari) per lo studio del ciclo cellulare, della risposta al danno del DNA e della senescenza in condizioni normali e patologiche . Verranno presentati alcuni esempi che saranno discussi in aula in modo che gli studenti possano imparare a formulare ipotesi e a proporre strategie sperimentali per verificarle.
	tb_programma_eng: The course aims to deepen the knowledge of experimental methods to study neoplastic transformation and tumor development. The focus will be in particular on the analysis of genomic instability and aberrant cell cycle control. Experimental approaches (genetic, epigenetic, molecular and cellular) to evaluate in vitro and in vivo the functionality of cell cycle, DNA damage response and senescence in normal and pathological conditions will be analyzed. Some practical exmples on this topic will be discussed  with the students to teach them how to formulate hypotheses and how to develop experimental strategies to validate them.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: L'insegnamento verrà svolto mediante lezioni frontali tenute dal docente eventualmente integrate da qualche attività seminariale. Ci si avvarrà di tecniche classiche di insegnamento basate sull'utilizzo di lavagna, proiettore cn presentazioni powerpoint, proiezione di video e momenti di discussione e verifica  in modo da rendere la lezione interattiva con gli studenti.
	tb_mod_svolgimento_eng: The teaching will be carried out through lectures held by the teacher possibly supplemented by some seminar activity. Teaching techniques will be based on the use of a blackboard, projector with powerpoint presentations, video projections and moments of discussion and verification in order to make the lesson interactive with the students.
	rb_freq_obbligatoria: 
	cb_freq_facoltativa: 
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza è fortmente raccomandata.
	tb_mod_frequenza_eng: The attendance to the course is strongly recommended.
	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: L'apprendimento verrà verificato in modo continuo attraverso domande dirette e discussioni nel corso delle lezioni, test initinere mirati esclusivamente a rendere consapevoli studenti e docente dell'efficacia della lezione e dello studio effettuato. Il giudizio finale sarà espresso sulla base di: 1) un lavoro  attraverso il quale gli studenti presenteranno all'intera classe e al docente un lavoro scientifico illustrandone in modo dettagliato l'organizzazione  sperimentale e i risultati e rispondendo a domande poste dalla classe e dal docente; 2) esame orale, in cui partendo dall'articolo scientifico  si verificherà l'apprendimento del programma svolto.Il voto è espresso in trentesimi.Modalità di graduazione del voto: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 inappropriato18-21, 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: The final exam will be an oral exam. Two  intermediate texts will be performed to check the preparation of the students during the course. These intermediat will not be part of the final score. Moreover in the second part of the course students will present a scientific article on a specific topic related to genomic instability  in cancer and the evaluation of this presentation will be part of the final score.The vote is expressed in thirtieths.Not suitable: 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 language18-21, 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 is able to 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: I PDF delle lezioni e una raccolta di articoli saranno forniti agli studenti tramite Didattica Web.
Per partecipare al corso è richiesta una conoscenza di base in Genetica e Biologia Molecolare: gli studenti valuteranno la loro preparazione insieme all'insegnante e in caso di necessità potranno fare riferimento a libri di testo classici di Biologia Molecolare e Genetica utilizzati durante i loro studi precedenti. Gli studenti valuteranno i loro libri di testo con l'insegnante. Ad esempio, gli studenti possono fare riferimento a "Lewin's Gene XII" o precedenti edizioni.


	tb_testi_eng: PDF of the lessons as well as a collection of articles will be provided to the students via Didattica Web.A basic knowledge in Genetics and Molecular Biology is required to attend the course: students will evaluate this preparation along with the teacher and may refer to classical text book on Molecular Biology and Genetics used during their previous studies. The students will evaluate the their textbooks with the teacher. As an example, students can refer to "Lewin's Gene XII" or previous editions.


	tb_biblio_ita: Verrà fornita agli studenti via Didattica Web una collezioni di articoli scientifici e review aggiornati di anno in anno principalmente focalizzati sui seguenti argomenti:
metodi sperimentali che consentono di studiare i meccaninismi molecolari alla base dell'instabilità genomica nei tumori
	tb_biblio_eng: Students will be provided via Didactica Web with a collection of scientific articles and reviews updated from year to year, mainly focused on the following topics:
experimental methods that allow the study of the molecular mechanisms that are responsible for genetic instability and tumor development.
	tb_altre_info_ita: 
	tb_altre_info_eng: 


