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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Pier Federico
	tb_cognome_resp: Gherardini
	tb_denominazione_ins_ita: Espressione Genica
	tb_denominazione_ins_eng: Gene expression
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2022-2023
	tb_cds: Biologia
	tb_codice: 
	tb_canale: unico
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: acquisizione delle conoscenze di base relative a modalita' di controllo dell'espressione genica e alle moderne tecnologie per la sua misurazione. Conoscenza di base relative agli approcci per analisi di dati high throughputCONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: acquisizione delle conoscenze di base della disciplina e familiarita' con il linguaggio tecnico. Capacita' di leggere e interpretare letterature scientifica sull'argomentoCAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: la capacita' di applicare la conoscenza verra' verificata durante l'esame orale e le discussioni in classeAUTONOMIA DI GIUDIZIO: sviluppo delle competenze necessarie a valutare in modo critico nuove metodiche sperimentali per la misurazione dell'espressione genicaABILITÀ COMUNICATIVE: familiarita' con il linguaggio tecnico della disciplinaCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: sviluppo della capacita' di apprendimento indipendente attraverso la lettura della letteratura scientifica e della documentazione tecnica
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: fundamentals of gene expression control and modern assay technology for gene expression measurement. Basic knowledge of computational approaches for high-throughput data analysisKNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: acquiring basic knowledge of the field, and familiarity with its technical language. Ability to read and understand scientific literature on the topicAPPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: the propensity to apply knowledge will be assess during the oral exam and during in-class discussionsMAKING JUDGEMENTS: critical evaluation of novel experimental assay technologies for gene expression measurementCOMMUNICATION SKILLS: familiarity with technical languageLEARNING SKILLS: development of independent learning ability through reading scientific and technical literature
	tb_prerequisiti_ita: conoscenze di base di Biologia Molecolare
	tb_prerequisiti_eng: basics of Molecular Biology
	tb_programma_ita: Controllo dell'espressione genica nei procarioti e negli eucarioti. Tecniche di misurazione dell'espressione genica, da microarray a RNAseq. Principi di funzionamento di un sequenziatore. Protocolli di preparazione di librerie di acidi nucleici. Tecnologie per lo studio della cromatina. Tecnologie per lo studio dello stato epigenetico e dell'interazione fra fattori di trascrizione e regioni genomiche. Elementi di base relativi all'applicazione di metodologie Bioinformatiche per l'analisi di dati high-throughput
	tb_programma_eng: Gene expression control in prokaryotes and eukaryotes. Technologies for gene expression measurement from microarrays to RNAseq. Inner workings of a sequencer. Protocols for library preparation. Technologies for the study of chromatin structure and epigenetic state. Technologies for the study of the interaction between transcription factors and target genes. Basics of Bioinformatic methods for high-throughput data analysis
	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 inappropriato18-21, 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: 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: Letteratura scientifica primaria
	tb_testi_eng: Primary scientific literature
	tb_biblio_ita: Le slide delle lezioni verranno rilasciate agli studenti e contengono la bibliografia di base
	tb_biblio_eng: Course slides will be available to students and they contain all the references
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Yes
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso consiste in lezioni frontali
	tb_mod_svolgimento_eng: The course will consists of lessons
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Le lezioni possono essere seguite in aula o su Teams. Le registrazioni mp4 vengono rese disponibili su Teams. 
	tb_mod_frequenza_eng: Lessons can be followed either in per or on Teams. Recordings will be made available on Teams


