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	tb_nome: Daniela 
	tb_cognome: Barilà
	tb_denominazione_ita: Genetica della Trasformazione Neoplastica
	tb_denominazione_eng: Genetics of Neoplastic Transformation
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: Laurea Magistrale Biologia Cellulare e Molecolare e Scienze Biomediche
	tb_codice: 8066354
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 6 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:L'insegnamento si propone di permettere agli studenti di acquisire la conoscenza delle basi  dell'oncologia molecolare e dei meccanismi genetici, epigenetici  e molecolari alla base della trasformazione neoplastica.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Al termine del corso gli studenti dovranno possedere conoscenze  approfondite delle principali alterazioni genetiche alla base della tumorigenesi, dei meccanismi molecolari che determinano lo sviluppo del fenotipo tumorale, delle vie di trasduzione del segnale coinvolte e dei principali approcci sperimentali che ne consentono lo studio.   Le conoscenze e la capacità di comprensione delle stesse, acquisite mediante lezioni frontali, e presentazione di articoli scientifici inerenti alla tematica, attività che coinvolgerà in maniera attiva gli studenti stessi, verranno verificate attraverso test in itinere scritti e orali,  e esami  orali.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Gli studenti debbono conoscere le problematiche principali , saper apprendere attingendo anche da testi in lingua inglese e in particolare articoli scientifici. Debbono, inoltre, sapere utilizzare questi  dati per l’interpretazione di modelli o osservazioni nuove. Verifica durante la prova  oraleAUTONOMIA DI GIUDIZIO: Gli studenti debbono acquistare capacità di ragionamento critico e valutazione dei dati sperimentali. Verifica durante le prove intermedie e l'esame  orale.L'acquisizione di capacità autonome di giudizio viene sviluppata tramite il coinvolgimento degli  studenti nella presentazione e discussione di articoli scientifici.ABILITÀ COMUNICATIVE:Lo studente deve saper comunicare in maniera chiara e corretta le conoscenze acquisite durante il corso. La valutazione dell'avvenuta acquisizione di tali abilità avverrà in occasione degli esami.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Gli studenti debbono poter apprendere sempre più indipendentemente e prendere possesso di competenze per la gestione dell’informazione.  La verifica sarà in itinere e durante la prova orale.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The course aims to allow students to acquire the knowledge of the basics of molecular oncology and of the genetic, epigenetic and molecular mechanisms underlying the neoplastic transformation.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:At the end of the course, students will have to have in-depth knowledge of the main genetic alterations underlying tumorigenesis, of the molecular mechanisms that determine the development of the tumor phenotype, of the signal transduction pathways involved and of the main experimental approaches that allow their study. The knowledge and understanding of these topics will be acquired through lectures, and presentation of scientific articles related to cancer. Students  will be actively involved in presentation and discussion of scientific articles and their abilities will be verified through written and oral tests in itinere, and through a final oral exam.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Students will become confident with the main topics related to cancer biology, and will learn how to acquire new information in particular from scientific articles. They will also learn  how to use these data for the interpretation of new models or observations. Verification will occur during the fianl oral exam.MAKING JUDGMENTS:Students will acquire critical reasoning skills and evaluation of experimental data. Verification during the intermediate tests and the oral exam.The acquisition of autonomous judgment skills is developed through the involvement of the student in the presentation and discussion of scientific articles.COMMUNICATION SKILLS:The student must be able to clearly and correctly communicate the knowledge acquired during the course. The evaluation of the acquisition of these skills will take place during the exams.LEARNING SKILLS:Students must be able to learn more and more independently and take possession of information management skills. Verification will occur during the intermediate tests and during the oral exam.
	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 Biotecnologie. 
	tb_prerequisiti_eng: To attend the course, basic knowledge of genetics, molecular biology, chemistry and biochemistry are required. This knowledge is normally achieved during the three-year degrees in Biology or Biotechnology.  
	tb_programma_ita: Definizione di trasformazione neoplastica; Mutazioni e genetica delle cellule tumorali; Virus oncogeni; Oncogeni cellulari; Fattori di crescita, recettori e cancro; Trasduzione del segnale e cancro; Geni oncosoppressori, p53, pRB; Controllo del ciclo cellulare, apoptosi e senescenza; Mantenimento dell'integrità genomica e sviluppo dei tumori; Meccanismi genetici di insorgenza ed eredità dei tumori; Cellule staminali tumorali; Meccanismi molecolari della metastasi; Microambiente tumorale; Basi molecolari per il trattamento dei tumori; Modelli sperimentali per lo studio del cancro Descrizione dei meccanismi molecolari operanti in alcune patologie modello
	tb_programma_eng: Definition of neoplastic  transformation; Mutations and genetics of cancer cells; Oncogenic viruses; Cellular oncogenes; Growth factors, receptors and cancer; Signal transduction and cancer; Tumor suppressor genes, p53, pRB; Cell cycle control, apoptosis and senescence; Maintenance of genomic integrity, DNA damage response and cancer development; Genetic mechanisms of onset and inheritance of tumors; Cancer stem cells; Molecular mechanisms of metastasis; Tumor microenvironment; Molecular basis for cancer treatment; Experimental models for the study of cancer 
	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,  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  blackboard, powerpoint presentations, video projections and moments of discussion and verification in order to make the lesson interactive with the students.
	rb_freq_obbligatoria: Off
	cb_freq_facoltativa: 
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza è fortemente 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 itinere mirati  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. Intermediate texts will be performed to check the preparation of the students during the course. In the second part of the course students will present a scientific article on a specific topic related to  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: PDF o powerpoint delle lezioni e una raccolta di articoli saranno forniti agli studenti tramite Teams/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. 
	tb_testi_eng: PDF and powerpoint of the lectures as well as a collection of articles will be provided to the students via Teams / Didattica Web.A basic knowledge in Genetics and Molecular Biology is required to attend the course: students will evaluate their preparation  with the teacher and may refer to classical text book on Molecular Biology and Genetics used during their previous studies. 
	tb_biblio_ita: Testo consigliato: La Biologia del Cancro (R.A. Weinberg, Zanichelli)Verrà fornita agli studenti via Teams / Didattica Web una collezioni di articoli scientifici e reviews aggiornati di anno in anno  focalizzati sugli argomenti del corso.
	tb_biblio_eng: Suggested text: The biology of cancer (R.A. Weinberg, Garland Science)Students will be provided via Teams / Didactica Web with a collection of scientific articles and reviews updated from year to year, mainly focused on  topics of interest.
	tb_altre_info_ita: 
	tb_altre_info_eng: 


