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	tb_nome: Stefania
	tb_cognome: Gonfloni
	tb_denominazione_ita: Genetica
	tb_denominazione_eng: Genetics
	tb_anno_accademico: 2022-2023
	tb_cds: GENETICA
	tb_codice: 8067067
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 6
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Il corso prepara gli studenti a comprendere la genetica formale e utilizzare i dati prodotti dall'approccio molecolare.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: La conoscenza e comprensione delle più importanti problematiche genetiche sono affrontate attraverso il corso e le esercitazioni. Conoscenza e capacità vengono verificate durante gli esami scritti e orali.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Gli studenti debbono conoscere le problematiche principali, saper apprendere attingendo a testi e dati on line e sapere utilizzare i dati per l’interpretazione di modelli o osservazioni nuove. Verifica durante la prova scritta e orale.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Gli studenti debbono acquistare capacitàdi ragionamento critico e valutazione dei dati sperimentali. Verifica durante la prova scritta e orale.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:Knowledge of the formal analysis employed in genetics and understanding of the molecular underpinnnings of genetics.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The knowledge and understanding of the main topics in modern genetics are developed during the coursee utilizing the practicals. Capacities are verified at the written and oral examination.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:The students know the main topics and they can learn more by utilizing bibliography and data present on line, in order to tackle new observations or models.MAKING JUDGEMENTS: Students are challenged with experimental data or interpretation models, in order to develop a capacity of judgement thet would be verified during the written and oral examination.
	tb_prerequisiti_ita: Nessun prerequisito
	tb_prerequisiti_eng: No prerequirements
	tb_programma_ita: La nascita della genetica:Esperimenti di Mendel: Incroci tra piante che differiscono per uno o due caratteriGenetica mendeliana negli altri organismi (Esperimenti di Bateson) e nell’uomoEredità autosomica, dominante e recessiva.Teoria cromosomica dell’ereditarietà.Mitosi e MeiosiEredità associata al cromosoma X (Esperimenti di Morgan)La determinazione del sesso in Drosophila e negli uccelliEredità citoplasmaticaSegregazioni anomale dei fenotipiGenotype PhenotypeMendelTeory of chromosomesMitosis and meiosisUniparental DisomyMorganSex determinationMultiple Allelia, incomplete dominanceAllelismBeadle and TatumEpistasis, suppression, comlementation
	tb_programma_eng: The molecular bases of inheritance, variability and evolution. Mendelian genetics. Cellular division and chromosomal inheritance. Interaction between genes. Genetic linkage and mapping in eukaryotes. Genetic analysis and mapping of bacteria. The structure and replication of DNA. Transcription, Translation. Regulation of gene expression in bacteria. Regulation of gene expression in eukaryotes. Gene mutations, DNA repair. Recombinant DNA technology. Genotype Phenotype, Mendel, Mitosis and meiosisMorganSex determinationMultiple Allelia,  incomplete dominanceAllelismBeadle and TatumEpistasis, suppression, complementation
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche
	tb_mod_svolgimento_eng: Lectures and praticals presented in powerpoint
	rb_freq_obbligatoria: Off
	cb_freq_facoltativa: 
	tb_mod_frequenza_ita: Facoltativa
	tb_mod_frequenza_eng: Optional Attendance
	cb_prova scritta: Yes
	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’esame di Genetica (6CFU) si svolge con una prova scritta ed una orale. La prova scrittapuò essere sostituita da 4 test in itinere che vengono distribuiti durante le lezioni del primosemestre. Se si sostengono e si superano TUTTI e 4 i test in itinere, il voto finale delloscritto viene calcolato come media dei voti ottenuti nei singoli test, tenendo conto checiascun test in itinere viene considerato superato SOLO se il voto risulta maggiore o ugualea 15/30. Gli studenti che ottengono un voto di media uguale o superiore a 15/30 nei 4 testin itinere vengono ammessi alla prova orale. La prova scritta sugli tutti gli argomenti trattatinel corso è superata solo se si ottiene un voto uguale o superiore a 18/30. I test in itinere ela prova scritta verificano le conoscenze di base di diversi argomenti del programma.L'esame orale verifica la capacità di gestire informazioni, di avere una visione generale e disaper comunicare con chiarezza. 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: Genetics course (6CFU) is followed by an exam, usually in the form of a written and oraltests. The written test can be replaced by 4 tests in itinere that are distributed during thelessons of the first semester. If you take and pass ALL 4 tests in itinere, the final score ofthe written test is calculated as an average of the votes obtained in the individual tests,taking into account that each test in itinere is considered passed ONLY if the score isgreater than or equal to 15/30. Students who obtain an average grade equal to or greaterthan 15/30 in the 4 tests in itinere are admitted to the oral exam. The written test, on all thetopics covered in the course, is passed only if you get a score equal to or greater than18/30. The tests in itinere and the written test verify the basic knowledge of different topicsof the program. The oral exam verifies the ability to manage information, to have a generalvision and to know how to communicate clearly..
	tb_testi_ita: GENETICA di Benjamin A.Pierce (seconda edizione italiana condotta sulla quintaedizione americana) ZANICHELLI
	tb_testi_eng: GENETICA by Benjamin A.Pierce (second italian edition made after the fifth american edition) ZANICHELLI
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	tb_altre_info_ita: 
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