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	tb_nome: Andrea
	tb_cognome: Battistoni
	tb_denominazione_ita: Proteomica Cellulare e Principi di Proteomica
	tb_denominazione_eng: Cellular Proteomics and Principles of Proteomics
	tb_anno_accademico: 2022-2023
	tb_cds: LM-Bioinformatica
	tb_codice: 
	tb_canale: 
	tb_CFU: 6
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Il corso ha l’ obiettivo di introdurre gli studenti alla complessità e plasticità del proteoma e di fornirgli un insieme di conoscenze teoriche utili a comprendere le principali metodiche utilizzate per l'identificazione e caratterizzazione delle proteine su scala proteomicaCONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Al termine dell’'insegnamento, lo studente avrà acquisito le conoscenze necessarie a comprendere le diverse metodologie sperimentali con cui è possibile analizzare miscele molto complesse di proteine (proteomi) e la comprensione delle potenzialità innovative offerte da questi approcci per affrontare una moltitudine di problemi di grande rilevanza nella ricerca biologicaCAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Oltre a fornire le nozioni necessarie a comprendere le basi sperimentali della proteomica e delle sue applicazioni alla ricerca biologica, l'insegnamento punto a fornire allo studente di bioinformatica la piena consapevolezza di poter applicare le sue peculiare competenze alla gestione ed elaborazione dei dati complessi generati negli esperimenti di proteomica.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Lo studente deve dimostrare di aver acquisito la capacità di valutare autonomamente  lavori scientifici in cui si affrontano problemi biologici mediante approcci proteomici e valutare se i metodi usati e i risultati ottenuti siano coerenti con  le  conclusioni riportateABILITÀ COMUNICATIVE: Lo studente dovrà dimostrarsi capace di  divulgare dati sperimentali ottenuti dalla lettura critica di pubblicazioni scientifiche, in forma orale  e con l'ausilio di materiale  multimediale, utilizzando un linguaggio scientifico chiaro ed  appropriato. Inoltre, in sede di esame, lo studente dovrà essere in grado di esporre in forma chiara, approfondita e con la corretta terminologia scientifica i temi relativi ai principali argomenti svolti.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Oltre ad acquisire le conoscenze specifiche proposte dal docente, obiettivo del corso è anche quello di sviluppare la capacità dello studente di fare deduzioni logiche basate sui concetti acquisiti, usarli in situazioni diverse e fare collegamenti tra gli stessi.  
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The course aims to introduce students to the complexity and plasticity of the proteome and to provide them with a set of theoretical skills useful to  understand the most important methods necessary for the identification and characterization of proteins on the proteomic scaleKNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: At the end of the course, the student will have acquired the knowledge necessary to understand the different experimental methodologies with which it is possible to analyze very complex mixtures of proteins (proteomes) and the understanding of the innovative potential offered by these approaches to address a multitude of problems in biological researchAPPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: In addition to providing the knowledge necessary to understand the experimental basis of proteomics and its applications to biological research, this course aims at providing to the student of bioinformatics the full awareness of being able to apply his peculiar skills to the management and processing of the complex data generated in proteomic experiments.MAKING JUDGEMENTS: The student must demonstrate to have acquired the ability to autonomously evaluate scientific works in which biological problems are tackled by means of proteomic approaches and to assess whether the methods used and the results obtained are consistent with the reported conclusionsCOMMUNICATION SKILLS:The student will be trained to disseminate, orally and with the aid of multimedia material, the experimental data obtained from the critical reading of scientific publications, using a clear and appropriate scientific language. Furthermore, during the examination, the student is expected to demonstrate the ability to present the concepts learned during the course in a clear and in-depth manner and with the correct scientific terminology.LEARNING SKILLS: In addition to acquiring the specific knowledge proposed by the teacher, the aim of the course is to develop the student's ability to make logical deductions based on acquired concepts, use them in different situations and make connections between them.
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenza dei principi di struttura e funzione delle proteine e dei sistemi cellulari
	tb_prerequisiti_eng: Knowledge of the principles of structure and function of proteins and cellular systems
	tb_programma_ita: Struttura ed organizzazione del proteoma. Cenni sulle tecniche di base per studiare il proteoma cellulare (purificazione di proteine, elettroforesi monodimensionale e 2D, Western blot, immunoprecipitazione, immunoistochimica, sequenziamento con degradazione di Edman, principi di spettrometria di massa). Metodi avanzati per lo studio del proteoma. Modificazioni post-traduzionali delle proteine e loro significato fisio-patologico. Redox proteomica: metodologie per l'identificazione di proteine modificate ossidativamente. Applicazioni della proteomica per lo studio di base di sistemi procariotici ed eucariotici, per l'analisi delle interazioni tra ospite e patogeno e per la comprensione delle basi molecolari delle malattie.
	tb_programma_eng: Structure and organization of the proteome. Introduction to the  basic techniques for studying the cellular proteome (protein purification, one- and two-dimensional electrophoresis, Western blot, immunoprecipitation, immunohistochemistry, sequencing by Edman degradation, principles of mass spectrometry).  Advanced methods for the study of the proteome. Posttranslational protein modifications: role and pathophysiological significance. Redox proteomics: methods for the identification of oxidatively modified proteins. Applications of proteomics to the study of prokaryotic and eukaryotic systems, for the analysis of the host-pathogen interaction and for the comprehension of the molecular basis of disease.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali. Seminari in aula da parte di ciascun studente sulla base di articoli scientifici scelti a partire da una rosa di articoli selezionati dal docente, seguiti da domande e discussione generale 
	tb_mod_svolgimento_eng: Frontal lessons. Classroom seminars held by each student starting from scientific articles chosen from a shortlist of articles selected by the teacher, followed by questions and general discussion
	rb_freq_obbligatoria: Off
	cb_freq_facoltativa: 
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza delle lezioni, anche se non obbligatoria, è vivamente consigliata anche per l'assenza di un unico libro di testo che comprenda tutti gli argomenti in programma.La preparazione da parte di ciascun studente di un seminario da tenere in aula è obbligatoria
	tb_mod_frequenza_eng: Lesson attendance, although not mandatory, is strongly recommended, also due to the absence of a single textbook that includes all the topics in the program.The preparation by each student of a seminar to be held in the classroom is mandatory
	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: La verifica dell'apprendimento sarà fatta con un esame finale orale su argomenti trattati nelle lezioni frontali e attraverso la valutazione del seminario presentato da ciascuno studente durante il corso e dalla  capacità dimostrata di discutere quanto mostrato e di rispondere a domande nel merito  Il voto sarà graduato in base ai seguenti criteri:graduazione del voto per esame orale18-21, 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.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
	tb_mod_verifica_eng: Learning will be tested by an oral  final exam on the topics of the frontal lessons and on the evaluation of the student report presented during the course, where its ability to discuss and to reply to specific questions on the topic will be also checked .

The grades will be graded according to the following criteria:
18-21, the student has acquired the basic concepts of the discipline and how to express themselves and language 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. 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/She is able to independently apply and re-elaborate the acquired knowledge without any errors. The student 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 base. The student knows how to apply knowledge to complex cases and problems and extend it to new situations. The cultural references are rich and up-to-date. The student expresses itself with brilliance and perfect language properties.
	tb_testi_ita: L'insegnante mette a disposizione degli studenti le presentazioni mostrate a lezione e indica alcuni testi di riferimento.Tra questi. Robert Twyman: Principles of Proteomics, second edition (Taylor & Francis)
	tb_testi_eng: The teacher provides students with the presentations shown in class and indicates some reference texts.Between these: Robert Twyman: Principles of Proteomics, second edition (Taylor & Francis)
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	tb_altre_info_ita: 
	tb_altre_info_eng: 


