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	tb_nome: Paola
	tb_cognome: Fiorani
	tb_denominazione_ita: Enzimi che regolano la topologia del DNA
	tb_denominazione_eng: Enzymes that regulate the topology of DNA
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: Lauree Magistrali in Biologia Cellulare e Molecolare e Scienze Biomediche
	tb_codice: 8066671
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 2
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Su richiede allo studente di avere una buona conoscenza della Biologia Molecolare e della Biologia Strutturale.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Si richiede allo studente di essere pronto  risolvere dei piccoli problemi che possono incontrarsi durante lo svolgimento degli esperimenti sempre relativo agli enzimi, alle tecniche e ai sistemi modello di espressione che presenterò al corsoCAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Si richiede allo studente la capacità di interagire e mettersi in discussione anche in lavori di gruppo e con altri membri del laboratorio durante le esercitazioni praticheAUTONOMIA DI GIUDIZIO: Si richiede allo studente una buona capacità di giudizio e una capacità critica e di mettersi in discussione.ABILITÀ COMUNICATIVE: Si richiede allo studente una discreta capacità comunicativa in modo particolare durante le esercitazioni pratiche che si svolgeranno in laboratorio con gli altri membri del mio gruppoCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Gli studenti devono dimostrare una capacità di apprendimento basate sulla conoscenza delle tecniche di base di biologia molecolare in modo da poter facilmente capire gli esperimenti che si svolgeranno durante le ore di pratiche.
	tb_obiettivi_eng: EDUCATIONAL OBJECTIVES: The student is required to have a good knowledge of Molecular Biology and Structural Biology.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The student is required to be ready to solve small problems that may encounter during the conduct of the experiments, always related to enzymes, techniques and model systems of expression that I will present in the course.ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The student is required to be able to interact and question oneself even in group work and with other members of the laboratory during practical exercisesAUTONOMY OF JUDGMENT: The student is required to have a good capacity for judgment and a capacity for criticism and to question oneself.COMMUNICATION SKILLS: The student is required to have a good communication skills especially during the practical exercises that will take place in the laboratory with the other members of my groupLEARNING SKILLS: Students must demonstrate a learning ability based on knowledge of basic molecular biology techniques so that they can easily understand the experiments that will take place during the hours of practice.
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenza di Biologia Molecolare
	tb_prerequisiti_eng: Knowledge of Molecular Biology
	tb_programma_ita: L’obiettivo di questa AAS è quello di fornire agli studenti delle Lauree Magistrali in Biologia Cellulare e Molecolare e Scienze Biomediche un approfondimento su gli enzimi fondamentali nella regolazione della topologia del DNA e sulla risoluzione dei problemi scientifici, (problem solving) che si possono presentare quotidianamente in laboratorio. Il corso si dividerà in una parte teorica e in una pratica, qualora lo studente fosse interessato ad imparare alcune delle tecniche presentate durante il corso.
	tb_programma_eng: The objective of this AAS is to provide students of the Master's Degrees in Cellular and Molecular Biology and Biomedical Sciences with an in-depth study of the fundamental enzymes in the regulation of DNA topology and on the resolution of scientific problems (problem solving) that may arise daily in the laboratory. The course will be divided into a theoretical and a practical part, if the student is interested in learning some of the techniques presented during the course.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso si terrà in presenza, ci sarà un parte teorica dove verranno descritti gli enzimi che regolano la topologia del DNA e poi verranno presentate delle tecniche di biologia molecolare per esprimere, studiare e caratterizzare questi enzimi. Cosa fare quando una tecnica non è adatta allo studio di quel particolare enzima? Come risolviamo il problema? Possbili strategia verranno presentate e poi dimostrate praticamente durante le ore in laboratorio.
	tb_mod_svolgimento_eng: The course will be held in the presence, there will be a theoretical part where the enzymes that regulate the topology of DNA will be described and then molecular biology techniques will be presented to express, study and characterize these enzymes. What to do when a technique is not suitable for studying that particular enzyme? How do we solve the problem? Possible strategies will be presented and then demonstrated practically during the hours in the laboratory.
	rb_freq_obbligatoria: 
	cb_freq_facoltativa: 
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza è obbligatoria sia durante la parte teorica che quella pratica
	tb_mod_frequenza_eng: Attendance is compulsory both during the theoretical and the practical part
	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: Ad ogni studente verrà assegnato un articolo scientifico sugli argomenti trattati durante il corso. Verrà richiesto allo studente di fare una presentazione in power point di circa 20 minuti con 10 minuti di discussione. Lo studente dovrà essere in grado di organizzare la presentazione con una introduzione, facendo anche delle ricerche personali su PubMed e non basandosi solo sull'articolo assegnato e infine presentare e discutere gli esperimenti studiati nell'articolo. Durante i 10 minuti di discussione lo studente dovrà essere in grado di rispondere alle eventuali domande del docente o dei colleghi.Criteri di verifica: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 inappropriato.18-21, lo studente ha organizzato una presentazione discreta ma non ha approfondito nessun argomento con altri articoli cercati su PubMEd. Il linguaggio non è particolarmente appropriato22-25, lo studente ha organizzato una presentazione buona con approfondimenti personali. Il linguaggio è appropriato ma non sempre corretto.26-29, lo studente ha organizzato una presentazione ottima con approfondimenti personali. Il linguaggio è appropriato, corretto, fluido e dimostra capacità critica.30 e 30 e lode, lo studente ha organizzato una presentazione eccellente con approfondimenti personali che ha integrato con numerosi articoli scientifici. Il linguaggio è appropriato, corretto, fluido e risponde con sicurezza alle eventuali domande.Qui potete inserire la graduazione di voto
	tb_mod_verifica_eng: Each student will be assigned a scientific article on the topics covered during the course. The student will be asked to make a power point presentation of about 20 minutes with 10 minutes of discussion. The student must be able to organize the presentation with an introduction, also doing personal research on PubMed and not relying only on the assigned article and finally present and discuss the experiments studied in the article. During the 10 minutes of discussion, the student must be able to answer any questions from the teacher or colleagues.Verification criteria: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 language.18-21, the student organized a discreet presentation but did not delve into any topic with other articles searched on PubMEd. The language is not particularly appropriate22-25, the student organized a good presentation with personal insights. Language is appropriate but not always correct.26-29, the student organized an excellent presentation with personal insights. The language is appropriate, correct, fluid and demonstrates critical ability.30 and 30 cum laude, the student organized an excellent presentation with personal insights that he integrated with numerous scientific articles. The language is appropriate, correct, fluid and confidently answers any questions.
	tb_testi_ita: Verranno forniti agli studenti le diapositive delle lezioni ed eventualmente integrate con testi di Biologia Molecolare.
	tb_testi_eng: Students will be provided with lecture slides and eventually integrated with Molecular Biology texts.
	tb_biblio_ita: 1. Wang, J.C. DNA topoisomerases. Annu. Rev. Biochem. 1996, 65, 635–692, doi:10.1146/annurev.bi.65.070196.003223.2. Leppard, J.B.; Champoux, J.J. Human DNA topoisomerase I: Relaxation, roles, and damage control. Chromosoma 2005, 114, 75–85, doi:10.1007/s00412-005-0345-5.3. Champoux, J.J. DNA topoisomerases: Structure, function, and mechanism. Annu. Rev. Biochem. 2001, 70, 369–413, doi:10.1146/annurev.biochem.70.1.369.
	tb_biblio_eng: 1. Wang, J.C. DNA topoisomerases. Annu. Rev. Biochem. 1996, 65, 635–692, doi:10.1146/annurev.bi.65.070196.003223.2. Leppard, J.B.; Champoux, J.J. Human DNA topoisomerase I: Relaxation, roles, and damage control. Chromosoma 2005, 114, 75–85, doi:10.1007/s00412-005-0345-5.3. Champoux, J.J. DNA topoisomerases: Structure, function, and mechanism. Annu. Rev. Biochem. 2001, 70, 369–413, doi:10.1146/annurev.biochem.70.1.369.
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