
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Scheda Insegnamento/Attività Formativa

Docente responsabile dell’insegnamento/attività formativa

Nome

Cognome

Denominazione insegnamento/attività formativa

Italiano

Inglese

Informazioni insegnamento/attività formativa

A.A.

CdS

Codice

Canale

CFU

Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi

Italiano

Mod. scheda Attività Formativa v.1.0



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Scheda Insegnamento/Attività Formativa

Inglese

Prerequisiti

Italiano

Inglese

Programma

Italiano

Mod. scheda Attività Formativa v.1.0

Testo fisso 2



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Scheda Insegnamento/Attività Formativa

Inglese

Modalità di svolgimento

Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati

Italiano

Inglese

Modalità di frequenza

Mod. scheda Attività Formativa v.1.0

Testo fisso 2

Modalità in presenza
Modalità a distanza

Testo fisso 2

Frequenza obbligatoria
Frequenza facoltativa



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Scheda Insegnamento/Attività Formativa

Descrizione della modalità di frequenza

Italiano

Inglese

Modalità di valutazione

Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento

Italiano

Mod. scheda Attività Formativa v.1.0

Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio

Testo fisso 2



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Scheda Insegnamento/Attività Formativa

Inglese

Testi adottati

Italiano

Inglese

Bibliografia di riferimento

Italiano

Inglese

Mod. scheda Attività Formativa v.1.0



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Scheda Insegnamento/Attività Formativa

Altre informazioni

Italiano

Inglese

Mod. scheda Attività Formativa v.1.0


	tb_nome: Stefania
	tb_cognome: Gonfloni
	tb_denominazione_ita: Fecondazione e controllo qualità nei gameti
	tb_denominazione_eng: Fertilization and quality control of gametes
	tb_anno_accademico: 2022-23
	tb_cds: LM Biologia Cellulare e Molecolare e Scienze Biomediche
	tb_codice: 8067477
	tb_canale: unico
	tb_CFU: 2
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:L'obiettivo del corso è fornire allo studente gli strumenti per la comprensione delle vie disegnalazione coinvolte nel controllo qualità dei gameti e dei meccanismi molecolari diriconoscimento dei gameti nel processo di fecondazione.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Lo studente acquisirà conoscenzaapprofondita circa lo studio dei principali meccanismi molecolari alla base dellagametogenesi maschile e femminile.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Lo studente deve acquisire conoscenza dei meccanismi che sono alla base del controlloqualità dei gameti. Verranno proposti articoli scientifici e progetti sperimentali in modo dasviluppare le capacità di applicare tali conoscenze alla soluzione di quesiti scientificispecifici nell'ambito dello studio delle vie di segnalazione attivate nella gametogenesi.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The aim of the course is to provide students with the tools for understanding signalingpathways involved in the mechanisms underlying quality control of gametes, as well as themolecular details of gamete recognition in the fertilization process.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:The student will acquire in-depth knowledge about main molecular mechanisms underlyingmale and female gametogenesis.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:The student will acquire knowledge of the mechanisms underlying quality control ofgametes. Scientific articles and experimental projects will be proposed in order to developthe skill to apply this knowledge to the solution of scientific questions related to the topic ofthe course.MAKING JUDGEMENTS: To acquire the ability to integrate knowledge and to manage complexity, as well as to evaluate the possibility of making judgments based on limited or incomplete information. To acquire awareness of social and ethical responsibilities related to the application of knowledge and judgmentsCOMMUNICATION SKILLS: To acquire the ability to communicate clearly and unambiguously their knowledge to specialist and non-specialist interlocutorsLEARNING SKILLS: To develop study skills that allow students to continue to study mostly independently. To gain the ability to read and understand scientific papers
	tb_prerequisiti_ita: Per accedere al corso sono necessarie conoscenze base di genetica, biologia molecolare,chimica e biochimica, compatibili con quanto appreso nelle Lauree Triennali di Biologia oBiotecnogie.
	tb_prerequisiti_eng: To attend the course, basic knowledge of genetics, molecular biology, chemistry and biochemistry are required. This knowledge is normally achieved, during the three-year degrees in Biology or Biotechnology
	tb_programma_ita: Struttura e funzione dei gametiMeccanismi di riconoscimento nel processo di fecondazioneDiagnosi Genetica pre-impiantoMetodiche di base utilizzate nella riproduzione assistitaAspetti etici
	tb_programma_eng: Structure and function of gametesRecognition mechanisms in the fertilization processGenetic Pre-implantation diagnosisBasic methods used in IVF (in vitro fertilization)Ethical aspects
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: L'insegnamento verrà svolto mediante lezioni frontali tenute dal docente eventualmenteintegrate da qualche attività seminariale. Ci si avvarrà di tecniche classiche diinsegnamento basate sull'utilizzo di lavagna, proiettore cn presentazioni powerpoint,proiezione di video e momenti di discussione e verifica in modo da rendere la lezioneinterattiva con gli studenti.
	tb_mod_svolgimento_eng: The teaching will be carried out through lectures held by the teacher possibly supplementedby some seminar activity. Teaching techniques will be based on the use of a blackboard,projector with powerpoint presentations, video projections and moments of discussion andverification in order to make the lesson interactive with the students
	rb_freq_obbligatoria: 
	cb_freq_facoltativa: 
	tb_mod_frequenza_ita: Anche se la frequenza non è obbligatoria, si raccomanda fortemente una partecipazione adalmeno il 70% delle lezioni
	tb_mod_frequenza_eng: Even if attendance is not compulsory, participation in at least 70% of the lessons is stronglyrecommended
	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'apprendimento verrà verificato in modo continuo attraverso domande dirette e discussioni nel corso delle lezioni. Il giudizio finale sarà espresso sulla base di 1) un lavoro attraverso il quale gli studenti presentano all'intera classe e al docente un lavoro scientifico illustrandone in modo dettagliato l'organizzazione sperimentale ed i risultati e rispondendo a domande poste dalla classe e dal docente 2) esame orale, in cui partendo dall'articolo scientifico si verificherà l'apprendimento del programma svolto. Il voto finale dell'esame si otterrà considerando la seguente scala di gradualità: 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”18. Conoscenze limitate ai fondamentali irrinunciabili, esposte solo su sollecitazione dell’esaminatore19-21. Conoscenze limitate ai fondamentali irrinunciabili, esposte in modo relativamente autonomo 22-24. Conoscenza di un buon campionario degli argomenti del programma, esposte senza imprecisioni gravi.  25-27, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e ben strutturato. Il linguaggio è appropriato e corretto. 28-30 Conoscenze di tutti gli argomenti del programma, esposte con ricchezza di riferimenti e capacità logico-analitiche, con un linguaggio fluido, appropriato e uso di terminologia propria della disciplina.30 e lode. Conoscenze 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 aggiuntivi rispetto al programma, approfonditi in proprio, nei contesti e con i collegamenti appropriati.
	tb_mod_verifica_eng: ORAL EXAM: Students will present a scientific article on a specific topic related to gametes and human reproduction, the evaluation of this presentation will be part of the final score.SCORE GRADUATION OF THE ORAL EXAMINATION. "Not acceptable: important deficiencies and/or inaccuracies in the knowledge and understanding of topics; limited analytical and synthesis skills, frequent generalizations and limited critical and judgmental skills , the arguments are presented inconsistently and in inappropriate language"18. Knowledge limited to the essential fundamentals, argued only at the request of the examiner19-21. Knowledge limited to the indispensable fundamentals, explained in a relatively autonomous way22-24. Knowledge of a good range of the program topics, presented without serious inaccuracies.25-27, the student has a complete and well-structured knowledge base. 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 with honors. 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 additional topics to the program, going into detail on their own, in the appropriate contexts and with the appropriate links.
	tb_testi_ita: I PDF delle lezioni e una raccolta di articoli saranno forniti agli studenti su piattaformaTEAMS.
	tb_testi_eng: PDF of the lessons as well as a collection of articles will be provided to the students viaTEAMS.
	tb_biblio_ita: Verrà fornita agli studenti su piattaforma TEAMS una collezioni di articoli scientifici e reviewaggiornati di anno in anno. Testo consigliato: Biologia e tecnologie della riproduzioneumana Riccardo Talevi,Roberto GualtieriEditore: Piccin-Nuova LibrariaAnno edizione: 2019
	tb_biblio_eng: Students will be provided via TEAMS with a collection of scientific articles and reviewsupdated from year to year. Biologia e tecnologie della riproduzione umana RiccardoTalevi,Roberto GualtieriEditore: Piccin-Nuova LibrariaAnno edizione: 2019
	tb_altre_info_ita: 
	tb_altre_info_eng: 


