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	tb_programma_ita: I geni nelle famiglie e nelle popolazioni. Elementi di genetica delle popolazioni.Citogenetica - Struttura e funzione dei cromosomi. Alterazioni del cariotipo. Ulteriori meccanismi di instabilità del genoma. Conseguenze a livello somatico e germinale di riordinamenti del cariotipo.La variabilità genetica umana e le sue conseguenze. Metodi per lo studio dei vari tipi di variabilità.Mappatura dei caratteri mendeliani, identificazione dei geni malattia.Identificazione dei geni alla base delle malattie umane.I test genetici negli individui e nelle popolazioni.Cluster dei geni delle immunoglobuline (Ig) e dei T-Cell Receptor (TCR), meccanismi di generazione della diversità di queste molecole. Struttura e funzione delle molecole MHC, struttura del ’'cromosoma’' MHC, significato evolutivo dell’'esteso polimorfismo di questa regione.L'’impatto sul genoma della rivoluzione neolitica e dei conseguenti cambiamenti dello stile di vita: l’'esempio della lattasi-persistenza. Adattamenti genetici alla malaria.
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	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: 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: conoscenze limitate ai fondamentali irrinunciabili, esposte solo su sollecitazione dell'esaminatore.19-21: conoscenze limitate ai fondamentali irrinunciabili, esposte in modo relativamente autonomo.22-24: conoscenza di un buon campionario degli argomenti del programma, esposti senza imprecisioni gravi.25-27: lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e ben strutturato. Il linguaggio è appropriato e corretto.28-30: conoscenza di tutti gli argomenti del programma, esposti con ricchezza di riferimenti e capacità logico-analitiche, con un linguaggio fluido, appropriato e uso di terminologia propria della disciplina.30 e lode: conoscenza di tutti gli argomenti del programma, esposti con ricchezza di riferimenti e capacità logico-analitiche, con un linguaggio fluido, appropriato e uso di terminologia propria della disciplina. Lo studente espone argomenti approfonditi in proprio, nei contesti e con i collegamenti appropriati
	tb_mod_verifica_eng: Exam score evaluation: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: knowledge limited to indispensable fundamentals, exhibited only at the request of the examiner.19-21: knowledge limited to indispensable fundamentals, exhibited in a relatively autonomous way.22-24: knowledge of several topics of the program, exposed without serious inaccuracies.25-27: the student has a complete and well-structured set of knowledge. The language is appropriate and correct.28-30: knowledge of all the topics of the program, presented with a wealth of references and logical-analytical skills, with a fluid, appropriate language and use of terminology typical of the discipline.30 cum laude: knowledge of all the topics of the program, presented with a wealth of references and logical-analytical skills, with a fluid, appropriate language and use of terminology typical of the discipline. The student exposes in-depth topics on their own, in contexts and with appropriate links.
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