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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Simone
	tb_cognome_resp: LA FRAZIA
	tb_denominazione_ins_ita: METODOLOGIE IN VIROLOGIA
	tb_denominazione_ins_eng: METHODS IN VIROLOGY
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2022-2023
	tb_cds: LM-6 BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE E SCIENZE BIOMEDICHE
	tb_codice: 8067205
	tb_canale: 8067205
	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:Il corso di Metodologie in Virologia ha per obiettivo la conoscenza e la comprensione delle tecniche utilizzate per lo studio dei virus umani sia nella ricerca di base che nel campo della diagnosi clinica. Il corso ha per obiettivo inoltre la comprensione delle tecniche di costruzione dei vettori virali animali e vegetali e del loro utilizzo in clinica e nella ricerca.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Il corso fornisce agli studenti: le conoscenze di base sulla struttura e classificazione dei virus animali, e sul loro ruolo come agenti patogeni per l’  uomo; le competenze per l’  isolamento, produzione, diagnosi e titolazione di virus; le basi teorico-sperimentali della diagnostica in virologia clinica; la comprensione delle metodologie utilizzate per la produzione di vettori virali e del loro uso nella ricerca e nella clinica. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Alla fine del corso lo studente dovrà aver acquisito capacità di: individuare le metodologie adatte alla diagnosi, coltivazione e titolazione di uno specifico virus;  concettualizzare nuovi approcci metodologici per l’ingegnerizzazione di vettori virali; individuare le metodologie adatte per lo studio e valutazione di nuovi farmaci antivirali. Attraverso le attività di laboratorio, gli studenti acquisiranno la capacità di applicare sul piano pratico le conoscenze teoriche attuando tecniche di base tipiche del laboratorio di virologia. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Lo studente dovrà essere in grado di trasferire sul piano pratico le conoscenze teoriche in campo virologico e di argomentare problematiche nell’  ambito della virologia clinica. Lo studente dovrà inoltre essere in grado di integrare dati della letteratura scientifica con i contenuti del corso per formulare un giudizio autonomo sull’  approccio metodologico alla diagnosi clinica di specifici patogeni virali, e sull’  uso di vettori virali nella ricerca e nella clinica.ABILITÀ COMUNICATIVE:Lo studente dovrà essere in grado di comunicare in modo chiaro le conoscenze acquisite e argomentare le problematiche sulle principali tematiche del corso, mostrando di aver acquisito le basi teorico-sperimentali per un razionale utilizzo della diagnostica in Virologia.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Lo studente dovrà dimostrare la piena comprensione degli argomenti trattati, e dovra’ essere in grado di analizzare e valutare i contenuti della letteratura scientifica e di protocolli e rapporti tecnici relativi agli argomenti oggetto del corso. 
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The course is designed to give the student a solid foundation in classical and advanced techniques utilized in virus research and in clinical virology. The course will also introduce students to the use of animal and plant virus vectors in basic research and in clinical applications.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Knowledge of the basic methodology for virus isolation, cultivation and titration, and of the safety guidelines in the virology lab; knowledge on the use of cell cultures; understanding of the strategies for engineering animal viruses to generate vectors with specific features and the methodological approaches utilized. Knowledge of the methodologies utilized in diagnostic virology. APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:At the end of the course, students are expected to have acquired in-depth understanding of the main techniques used in virology and diagnostic virology, and to be able to select the appropriate procedure for laboratory diagnosis of a viral infection. Students should also be able to formulate a correct experimental approach for the use of viruses as vectors in basic as well as clinical research.MAKING JUDGEMENTS: On completing of the course, the student should be able to formulate an independent judgment on the methodological and technical approaches utilized in virology and diagnostic virology. The student should also have acquired critical capacity to distinguish the different biotechnological aspects linked to the production, validation and use of viral vectors in medicine. COMMUNICATION SKILLS:At the end of the course, the student should have acquired the ability to clearly explain a selected topic, critically discussing problems and solutions, as well as the ability to compare different methodological approaches and different technologies in Virology.LEARNING SKILLS:The student should have acquired a broad understanding of the subjects introduced in the course, and should be able to select, analyze and evaluate the scientific literature and the available technical protocols related to methods in Virology.
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenze di Biologia Cellulare e Molecolare, e di Virologia Generale. 
	tb_prerequisiti_eng: Knowledge of the fundamental processes in cellular and molecular biology, and in Virology. 
	tb_programma_ita: Introduzione alla virologia: struttura dei virus e loro classificazione. Tecniche di coltivazione di cellule umane primarie e linee stabilizzate. Valutazione della vitalità cellulare. La sicurezza nel laboratorio di virologia. Tecniche di infezione virale in vitro e in vivo. Ciclo singolo d' infezione e ciclo multi-step. Principali tecniche di isolamento, produzione e titolazione dei virus. Analisi molecolare dei componenti del virione (acidi nucleici, proteine).  Tecniche classiche ed avanzate per la diagnosi di infezione virale. Vettori virali e loro applicazioni cliniche e nella ricerca di base.
	tb_programma_eng: Introduction to basic virology: virus structure and classification. Use of cell cultures and methods for handling clinical specimen. Safety guidelines in the virology lab. Virus infection in vitro and in vivo; single-step and multi-step multiplication cycle. Techniques utilized for virus isolation, growth and titration. Molecular analysis of virion components (nucleic acids, proteins). Classical and advanced diagnostic methodologies in virology. Strategies for engineering viruses to generate vectors with specific features. Applications of vector technology to specific basic and clinical research problems. 
	cb_prova scritta: Yes
	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: Seminari in itinere. Esame scritto. Esame orale integrativo, su richiesta dello studente.  Le modalita’ di esame vengono illustrate all’ inizio e alla fine del corso.Il voto è espresso in trentesimi.Il criterio di attribuzione del voto degli esami di profitto prevede:-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.-18-20: che lo studente abbia acquisito in maniera sufficiente ma generale le conoscenze dei contenuti della disciplina e la capacità di esprimerli in maniera semplice ma corretta anche se con qualche incertezza.-21-23: che lo studente abbia acquisito conoscenze appropriate ma non approfondite dei contenuti della disciplina e la capacità di esprimerli in maniera semplice e corretta -24-25: che lo studente abbia acquisito in maniera approfondita i contenuti di base della disciplina, e la discreta capacità di analisi e di effettuare i collegamenti fra i vari argomenti del corso.-26-27:  che lo studente abbia acquisito conoscenze precise e complete dei contenuti della disciplina e buona capacità di analisi e di effettuare i collegamenti fra i vari argomenti del corso.28-29: che lo studente possegga un bagaglio di conoscenze della disciplina completo e ben strutturato. Sia in grado di applicare e rielaborare in maniera autonoma le conoscenze acquisite. Evidenzi ricchezza di riferimenti e capacità logico-analitiche spaziando fra i vari argomenti del corso.30 e 30 e lode: che lo studente possegga un bagaglio di conoscenze della disciplina che sia ampio, completo e approfondito. Inoltre, che possegga ottima capacità di analisi, di sintesi e di collegamenti interdisciplinari. Sia in grado di applicare le conoscenze acquisite a casi e problemi complessi ed estenderle a situazioni nuove. 
	tb_mod_verifica_eng: In-itinere seminars. Written examination. Upon student request, an integrative oral exam can be taken.The evaluation criteria for the examination in Methods in Virology include:-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-18-20: the student has acquired in a sufficient knowledge of the basic contents of Methods in Virology and the ability to express them in a simple but correct manner even though with some uncertainty.-21-23: the student has acquired appropriate, but not in-depth, knowledge of the contents of  Methods in Virology and the ability to express them in a simple and correct manner.-24-25: the student has acquired in depth the basic contents of  Methods in Virology and the discrete ability to analyze and make connections between the various topics of the course.-26-27: the student has acquired precise and complete knowledge of the contents of Methods in Virology and good ability to analyze and make connections between the various topics of the course.-28-29: the student has a complete and well-structured set of knowledge of Methods in Virology. Student is able to apply and re-elaborate the skill without mistakes. The student highlight logical-analytical skills ranging between the different topics of the course.-30 and 30 with honors: the student possesses a broad, complete and in-depth knowledge of Methods in Virology. The student also possesses excellent ability of analysis, synthesis and interdisciplinary connections. The student is able to apply knowledge to complex cases and extend it to broad-spectrum context.
	tb_testi_ita: Antonelli G., Clementi M. “ Principi di Virologia Medica” , 3 Ed., Casa Editrice Ambrosiana, 2018.Burrell C.J.,Howard C.T., Murphy F.A. "Fenner and White's Medical Virology", 5 Ed., Academic Press, 2016.
	tb_testi_eng: Antonelli G., Clementi M. “ Principi di Virologia Medica” , 3rd Ed., Casa Editrice Ambrosiana, 2018.Burrell C.J.,Howard C.T., and Murphy F.A. "Fenner and White's Medical Virology", 5th Ed., Academic Press, 2016.
	tb_biblio_ita: Agli studenti verrà fornito un sommario delle diapositive utilizzate durante le lezioni ed una selezione di articoli scientifici di rilievo. 
	tb_biblio_eng: A summary of the material presented in class and relevant literature will be available at the end of the course.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali. Proiezione di presentazioni ppt. Discussione in aula delle tematiche proposte. Attività di laboratorio su tematiche relative agli obiettivi del corso.Totale: 24 ore di lezioni frontali.
	tb_mod_svolgimento_eng: The course consists in formal in-class lectures and lab activities related to topics illustrated in the course for a total of 24 hours.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Facoltativa. Tuttavia la frequenza è  fortemente consigliata. 
	tb_mod_frequenza_eng: Course attendance is not mandatory; however, the students are strongly encouraged to attend the lectures. 


