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	tb_nome: Carla
	tb_cognome: Montesano
	tb_denominazione_ita: Salute, Alimentazione e sviluppo sostenibile
	tb_denominazione_eng: Health, Nutrition and sustainable development 
	tb_anno_accademico: 2022/2023 
	tb_cds: LM6 BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE E SCIENZE BIOMEDICHE
	tb_codice: 8067366
	tb_canale: unico
	tb_CFU: 3
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Il corso “Salute, Alimentazione e Sviluppo Sostenibile”  è un corso interdisciplinare e trasversale che ha come obiettivo introdurre e discutere le tematiche connesse allo Sviluppo sostenibile e al perseguimento degli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Obiettivo del corso è affrontare tematiche di carattere biologico e biomedico alla luce degli obiettivi dello Sviluppo Sostenibile, della Ricerca e dell’Innovazione Responsabili (RRI) e dell’Open Science proposti dalla Commissione Europea. CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Acquisizione di capacità di comprensione e di elaborazione di tematiche interdisciplinari nel settore della biologia, della patologia generale, della scienza della nutrizione, della botanica nel contesto  degli obiettivi dello Sviluppo Sostenibile dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Il corso faciliterà lo sviluppo di capacità critiche necessarie a valutare in modo autonomo aspetti connessi alla salute, all’alimentazione ed al benessere dell’individuo e dell’ambiente. La capacità di contestualizzare tematiche di carattere biologico e biomedico con una visione sostenibile e responsabile è uno degli obiettivi del corso. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Acquisizione di capacità di integrazione delle conoscenze e di gestione di informazioni complesse. Acquisizione di capacità di formulazione di giudizi e di riflessione sulle responsabilità sociali e etiche collegate ai specifici settori della biologia e della biomedicina.ABILITÀ COMUNICATIVE:Acquisizione di capacità di comunicare in modo chiaro e approfondito ad interlocutori specialisti e non specialisti i temi legati allo Sviluppo Sostenibile alla Ricerca e Innovazione Responsabili e all’Open Science di comunicarli  CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Sviluppo di capacità di apprendimento e approfondimento autonomo dei temi affrontati.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Sviluppo di capacità di apprendimento autonomo e capacità di effettuare ricerche  bibliografiche. 
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The course "Health, nutrition and Sustainable Development" is an interdisciplinary course aimed to introduce and discuss issues related to sustainable development and the pursuit of the 2030 Agenda Sustainable Development Goals of the United Nations.The aim of the course is to address biological and biomedical issues in light of objectives of Sustainable Development and also of the Research and Responsible Innovation (RRI) and Open Science proposed by the European Commission.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Acquisition of understanding and elaboration skills of interdisciplinary topics in the field of biology, general pathology, nutrition science, botany in the context of the 2030 Agenda for the Sustainable Development.ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:The course will facilitate the development of critical skills aimed to autonomously assess aspects related to health, nutrition and well-being of the individual and the environment. The ability to contextualise biological and biomedical issues with a sustainable and responsible vision is one of the objectives of the course.AUTONOMY OF JUDGMENT:Acquisition of skills to integrate knowledge and manage complex information. Acquisition of ability in analysing and in judgments of the social and ethical responsibilities related to the specific sectors of biology and biomedicine.COMMUNICATION SKILLS:Acquisition of the ability to communicate clearly and unambiguously the acquired knowledge to both specialists and non-specialist interlocutors the Sustainable Development, Responsible Research and Innovation and Open Science issuesLEARNING ABILITY:Development of learning skills and of autonomous study of the topics addressed.
	tb_prerequisiti_ita: Per frequentare il corso è necessario essere iscritti a un corso di laurea magistrale
	tb_prerequisiti_eng: Only master's degree students can attend the course
	tb_programma_ita: Il corso “Salute, Alimentazione e Sviluppo Sostenibile” è uno dei corsi che fanno parte dell’iniziativa promossa dal Comitato di attuazione della mission e della vision di Ateneo in collaborazione con la Cattedra interdisciplinare UNESCO sulle biotecnologie e la bioetica.Il corso riguarderà principalmente i Goal n.3 “Salute e Benessere”,  n.2 “Sconfiggere la fame”, n.5 “Parità di genere” dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile.Saranno analizzati dati epidemiologici relativi a malattie trasmissibili (HIV, Tubercolosi, Malaria, Ebola, Malattie sessualmente trasmesse etc)  e non trasmissibili (malattie cardiovascolari, metaboliche, respiratorie, tumore etc.) in Italia e nel resto del mondo con particolare riguarda ai Paesi in via di sviluppo in relazione a condizioni sociali, fattori ambientali, disponibilità alimentare e offerta sanitaria. Verranno illustrate strategie di intervento per il controllo delle “communicable” e delle “non communicable diseases” nei Paesi in via di Sviluppo. I temi della fame e della lotta alla malnutrizione (Goal n.2) saranno affrontati in connessione a quelli della salute e del benessere (Goal n.3). Saranno analizzati i fabbisogni alimentari, in particolare il contributo degli alimenti di origine vegetale (macro e micronutrienti) sul benessere delle donne in gravidanza, in allattamento (Goal n.5) e durante l’età infantile nei Paesi in via di sviluppo.  Gli argomenti saranno affrontati con una visione biologica e multidisciplinare che porrà l’attenzione sulla ricerca e l’innovazione in tema di salute delle giovani donne e dei bambini, di fabbisogni alimentari e di impiego di risorse alimentari locali di origine vegetale per combattere la fame nei Paesi in via di Sviluppo. Il programma del corso affronterà i temi dello Sviluppo Sostenibile integrandoli con quelli della Ricerca Responsabile e dell’Innovazione e dell'Open Science proposti dalla Commissione Europea. 
	tb_programma_eng: The course "Health, Nutrition and Sustainable Development" is part of the initiative promoted by the Committee for implementing the Vision and Mission of University of Rome “Tor Vergata” in collaboration with the UNESCO Interdisciplinary Chair in Biotechnology and Bioethics.The course will mainly focus on Goal No. 2 "Zero Hunger", No. 3 "Good Health and Well-being", No. 5 "Gender Equality" among the 17 Goals of the 2030 Agenda for Sustainable Development.Epidemiological data related to communicable (HIV, Tuberculosis, Malaria, Ebola, Sexually Transmitted Diseases etc) and non-communicable diseases (cardiovascular, metabolic, respiratory diseases, cancer etc.) will be analyzed. The data from Italy and the world, with particular regard to developing countries, will be approached in relation to social conditions, environmental factors, food availability and health supply.In this regard, intervention strategies will be illustrated for the control of "communicable" and "non-communicable diseases" in developing countries.(Goal n.2) “Zero Hunger”, and Goal n. 3 " Good Health and Well-being", will be discussed together. Food needs will be analysed, in term of contribution of plant origin food (macro and micronutrients) on the welfare of pregnant women, breastfeeding (Goal n.5) and during childhood, in developing countries.The topics will be addressed from a biological and multidisciplinary point of view, that will focus on research and innovation, always maintaining the young women and children point of view, and their needs and also using the local resources to fight hunger.The course will also address the themes of Sustainable Development, integrating them with those of Responsible Research and Innovation and Open Science proposed by the European Commission.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Yes
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali. Attività seminariali.
	tb_mod_svolgimento_eng: LessonsSeminar activities.
	rb_freq_obbligatoria: 
	cb_freq_facoltativa: 
	tb_mod_frequenza_ita: Sebbene la frequenza non sia obbligatoria, si raccomanda la partecipazione ad almeno il 70% delle lezioni
	tb_mod_frequenza_eng: Although attendance is not compulsory, it is recommended to participate in at least 70% of the 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. La prova orale accerterà l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità descritte nella sezione Obiettivi formativiOrario e luogo sul sito di Macroarea.Prenotazione in Delphi.Graduazione di 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. The exam will allow to assess the acquisition of the knowledge and skills described in the "Learining outcomes" section. Timetable and location on the Macroarea website.Registration in Delphi.Evaluation 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 language18-21, the student has acquired the basic concepts of the discipline, way of expression and language are sufficiently correct and appropriate.22-25, the student has acquired in depth the basic concepts of the discipline, and is adequately able to make the connections between the various subjects. Tthe structure of the speech is linear. The language is appropriate and correct.26-29, the student has a complete and well-structured set of knowledge. The student is able to independently apply and re-elaborate the acquired knowledge without 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 topics and knows how to apply the knowledge to complex cases and problems and extend it to new situations. The cultural references are rich and up-to-date. It expresses itself with brilliance and perfect linguistic properties.
	tb_testi_ita:  I docenti forniranno dispense o slides sulle lezioni svolte. 
	tb_testi_eng: The teachers will provide handouts or slides of their lectures.
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	tb_altre_info_ita: Nel rispetto della interdisciplinarità del corso, le lezioni saranno tenute dai Proff Carla Montesano, Katia Aquilano e Angelo Gismondi.
	tb_altre_info_eng: Respecting the interdisciplinary nature of the course, the lessons will be held by Professors Carla Montesano, Katia Aquilano and Angelo Gismondi.


