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	tb_nome: Sergio
	tb_cognome: Bernardini
	tb_denominazione_ita: Neurologia Comparata e dell’uomo 
	tb_denominazione_eng: Human and Comparative Neurology 
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: biologia cellulare e molecolare
	tb_codice: 8067242
	tb_canale: unico
	tb_CFU: 2
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Avere un quadro integrato dello sviluppo, dell’evoluzione e dell’anatomia del SN (centrale, periferico, autonomo) nei Vertebrati e nell’uomo. L’insegnamento offre una trattazione approfondita dell’anatomia macroscopica del sistema nervoso centrale, dell’organizzazione anatomofunzionale delle vie e dei centri nervosi, e dell’organizzazione citoarchitettonica delle formazioni grigie. Vengono inoltre trattati gli organi di senso e viene presentata l’organizzazione generale del sistema nervoso periferico.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Conoscenza del metodo comparativo per capire i meccanismi strutturali e funzionali del sistema nervoso.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Partendo dalla conoscenza della morfologia delle diverse parti del sistema nervoso capire i circuiti neuronali e i processi cognitivi nei vertebrati e nell'uomo.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Saper valutare, attraverso la comparazione della morfologia delle diverse parti del cervello, le capacità cognitive nei vertebrati. ABILITÀ COMUNICATIVE: Saper usare una corretta terminologia scientifica per spiegare l'anatomia e le funzioni delle diverse parti del  sistema nervoso CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Scegliere i testi e le fonti migliori e attraverso la sintesi e la comprensione dei contenuti migliorare le proprie conoscenze
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The aim of the course isto give a thorough introduction to animal and human nervous systems, their important parts and their function and role in behaviour, learning and cognition.To give a overvieuw of development, evolution  and anatomy of nervous systems. KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Knowledge of the comparative method to understand the structural and functional mechanisms of the nervous system.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Starting from the knowledge of the morphology of the different parts of the nervous system, understanding neuronal circuits and cognitive processes in vertebrates and in humans.MAKING JUDGEMENTS: Knowing how to evaluate, through brain comparison, cognitive abilities in vertebrates.COMMUNICATION SKILLS:Knowing how to use correct scientific terminology to explain the anatomy and functions of different parts of the nervous systemLEARNING SKILLS:Choosing the best texts and sources and through the synthesis and understanding of the contents improve one's knowledge
	tb_prerequisiti_ita: conoscenze di anatomia comparata e della  struttura e funzione dei neuroni
	tb_prerequisiti_eng: knowledge of comparative anatomy and structure and function of neurons
	tb_programma_ita: Origine embrionale del Sistema nervoso e degli organi di senso.Studio anatomo-funzionale del SNC: evoluzione e organizzazione delle vie e dei centri nervosi, dei circuiti associativi e proiettivi, della cito-architettonica. Le meningi e la glia.1) La struttura e l’organizzazione dei nervi periferici. 2) Il midollo spinale: struttura della sostanza grigia, le vie della sostanza bianca. 3) Il midollo allungato: i nuclei dei nervi encefalici, il Ponte. 4) Il cervelletto: struttura, citoarchitettonica, connessioni. 5) Il mesencefalo. 6) Il Diencefalo: ipotalamo, talamo, epitalamo 9) Il Telencefalo: citoarchitettonica, vie associative e proiettive.    Organizzazione della sostanza bianca, il sistema limbico, il rinencefalo. 11) Organizzazione generale del sistema nervoso periferico.12) Il sistema nervoso autonomo. 12)Gli organi di senso: saranno trattati i recettori della sensibilità generale e gli organi speciali di senso con riferimenti agli aspetti comparati ed evolutivi.
	tb_programma_eng: This course covers the basic structure of the central nervous system from spinal cord to cerebral cortex. The major sensory, motor and integrative neural systems of the human and animal brain are discussed. Based on an understanding of normal neural connections and brain function.Development and evolution of central nervous system.Anatomy and function of; spinal cord, medulla oblongata, cerebellum, mesencephalon, diencephalon and telencephalon.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: lezioni teoriche frontali utilizzando anche modelli anatomici di cervelli e di midollo spinale dei diversi vertebrati
	tb_mod_svolgimento_eng: frontal lectures using anatomical models of brains and spinal cord of different vertebrates
	rb_freq_obbligatoria: Off
	cb_freq_facoltativa: 
	tb_mod_frequenza_ita: lezioni di due ore settimanali
	tb_mod_frequenza_eng: two-hour weekly lessons
	cb_prova scritta: Off
	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: esame orale sugli argomenti trattati durante le lezioni.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: oral exam on the topics covered during the lessons.The vote is expressed in thirtieths.Evaluation: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: Per neurologia umana: Luigi Cattaneo: Anatomia del Sistema Nervoso Centrale e Periferico dell’uomo, ed. MonduzziPer Neurologia Comparata: Emanuele Padoa: Manuale di anatomia comparata dei vertebrati; ed. Feltrinelli. 
	tb_testi_eng: For human neurology:: Luigi Cattaneo: Anatomia del Sistema Nervoso Centrale e Periferico dell’uomo, ed. MonduzziFor Comparative Neurology: Emanuele Padoa: Manuale di anatomia comparata dei vertebrati; ed. Feltrinelli. 
	tb_biblio_ita: lorenzo Pinessi, Salvatoore Gentile, Innocenzo RaineroNeurology book; Ed.  edi-ermes
	tb_biblio_eng: lorenzo Pinessi, Salvatoore Gentile, Innocenzo RaineroNeurology book; Ed.  edi-ermes
	tb_altre_info_ita: nessuna
	tb_altre_info_eng: none


