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	tb_nome: Maria Felicita 
	tb_cognome: Fuciarelli
	tb_denominazione_ita: Interazione uomo ambiente e sviluppo fenotipico
	tb_denominazione_eng: Gene-environment interaction and human phenotype variation
	tb_anno_accademico: 2022-2023
	tb_cds: LM Biologia Cellulare e Molecolare e Scienze Biomediche
	tb_codice: 
	tb_canale: unico
	tb_CFU: 6
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:
capacità di acquisire  conoscenze relative all'influenza dei fattori ambientali sul genoma delle popolazioni umane passate e presenti, e dell'influenza dell'ambiente nello sviluppo delle malattie croniche non trasmissibili. Lo studio dei geni e dei fenotipi candidati permette di identificare i geni alla base della variabilità inter- e intra-popolazione dovuta all'adattamento ai patogeni, al clima e alle abitudini alimentari
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: 
competenze teoriche e applicative nell'ambito dell'antropologia e della genetica umana e capacità di applicare le conoscenze nei numerosi settori che studiano le popolazioni umane al fine di acquisire una visione interdisciplinare dell'adattamento dell'uomo all'ambiente e di indagare l'eziologia di alcune moderne malattie multifattoriali
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
le conoscenze in ambito antropologico e genetico sulla variabilità umana devono poter consentire di  comprendere le strategie adattative che hanno consentito alla specie umana di essere l'unica capace di colonizzazione tutti i biomi terrestri
AUTONOMIA DI GIUDIZIO: 
capacità di integrare le conoscenze interdisciplinari (antropologiche, genetiche, sociali, climatiche, cognitive, economiche, politiche) in modo da avere un approccio completo al complesso pattern di diversità genetica nelle popolazioni moderne, frutto di eventi demografici ed evolutivi verificatisi in tempi diversi 
ABILITÀ COMUNICATIVE:
capacità di discutere gli sviluppi recenti degli studi sulla variabilità  genetica umana grazie alla disponibilità di un sempre maggior numero di data sets relativo a un sempre più vasto numero di popolazioni; capacità di comunicazione utilizzando un linguaggio costantemente al passo con i tempi, sia in lingua italiana che in lingua inglese; capacità di organizzare e presentare argomenti di attualità in modo appropriato e convincente.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:
conseguire la capacità di identificare i fattori ambientali (inquinanti, fattori legati allo stile di vita, e comportamenti) che possono giocare un ruolo determinante nello sviluppo di gravi patologie croniche complesse, che comportano importanti costi sociali ed economici.  Saper apprendere in modo autonomo,  leggendo articoli scientifici pubblicati in lingua inglese e in italiano, la totalità dei fattori ambientali (intendendo i fattori non genetici) che integrano il genoma, dal momento del concepimento fino alla morte dell'individuo


	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:
Measure environmental factors, such as environmental pollutants and lifestyle behaviours, as main cause of the chronic non-communicable diseases.  Genome-wide searches for signals of selection, plus studies of specific candidate loci and candidate phenotypes, have identified genes that show population differences due to adaptation to pathogens, climate and diet.
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: 
Anthropological. genetic, environmental and cultural factors are capable of influencing one another and all  have an impact on human variability and adaptation and on human health.
APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Knowledges  on biological  and cultural adaptations that would have facilitated multiple dispersals of modern humans out of Africa to new environments, referred to as the "human revolution"
MAKING JUDGEMENTS: 
Interdisciplinary ability to understand the complex patterns of genetic diversity in modern populations as the product of many layers of demographic and evolutionary events acting on different timescales, including colonizations, migrations, populations expansions and selection
COMMUNICATION SKILLS:
Acquisition of recent developments in the study of human genetic diversity, driven by the availability of large data sets on global samples. Use of appropriate and latest Italian and English language in order to organize and discuss knowledgements of environmental and ecological relevance. 
LEARNING SKILLS:
Ability to identify environmental factors, including pollutants, lifestyle factors and behaviours, that can play an important role in serious, chronic pathologies with large societal and economic costs. Capability to encompass the totality of human environmental (meaning all non-genetic) exposures from conception onwards, complementing the genome.

	tb_prerequisiti_ita: Conoscenze di antropologia, ecologia, fisiologia e biologia molecolare
	tb_prerequisiti_eng: Basic knowledges of Anthropology, Ecology, Physiology and Molecular Biology 
	tb_programma_ita: La biodiversità umana nel tempo e nello spazio; Adattamento umano passato e presente; Coevoluzione e coadattamento dei sistemi sociali e degli ecosistemi; Sistemi ecologici e sociali come sistemi adattativi complessi; Interazione uomo-ambiente; Interazione geni-cultura; Salute ambientale; Geni, ambiente e malattie; Malattie multifattoriali
	tb_programma_eng: Human diversity in time and space; past and present human adaptation; co-evolution and co-adaptation of social systems and ecosystems; ecological and social systems as complex adaptative sistems; gene-environment interaction; gene-culture interaction; environmental health; gene, environment and diseases; complex modern diseases
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Yes
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso è svolto attraverso lezioni frontali con l'utilizzo di diapositive accompagnate dalla  dettagliata spiegazione degli argomenti trattati. 
Argomenti specifici sono inoltre approfonditi attraverso la proposta di testi e articoli scientifici, costantemente aggiornati
	tb_mod_svolgimento_eng: The course is conducted by lectures where the slides are accompanied by a detailed explanation of the topics. Specific arguments are also studied in depth through up-to-date texts and  scientific papers 
	rb_freq_obbligatoria: 
	cb_freq_facoltativa: 
	tb_mod_frequenza_ita: è fortemente consigliata la partecipazione costante alle lezioni in aula o in remoto 
	tb_mod_frequenza_eng: The attendance to the course is highly recommended.
	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: L'esame finale consiste in una prova orale, con domande relative agli argomenti trattati, che ha la finalità di verificare l'acquisizione dei concetti fondamentali relativi all'influenza dell'ambiente sul genoma umano e sullo sviluppo delle moderne malattie croniche complesse. 
Criteri di graduazione del voto:
18-21, 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 consists of oral examination, in order to verify the level of acquisition of the basal concepts of human adaptation process. The  student will be evaluated on his/her capacity to describe the main impacts of environment on human  genome causing modern chronic complex diseases. Exam score: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, expression and language  are sufficiently correct and appropriate.22-25, the student has acquired in depth the basic concepts of the discipline, and he/she is adequately able to make the connections between the various subjects. 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 and has  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. He/she 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 and he/she expresses itself with brilliance and perfect language properties.
	tb_testi_ita: I più recenti e salienti articoli scientifici sull'argomento. Materiale fornito a ogni lezione
	tb_testi_eng: The most recent and noteworthy research papers on the topic.
Materials furnished after any lesson.
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	tb_altre_info_ita: 
	tb_altre_info_eng: 


