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	tb_nome: Andrea
	tb_cognome: Novelletto
	tb_denominazione_ita: Genomica ed elementi di genetica statistica
	tb_denominazione_eng: Genomics and fundamentals of statistical genetics
	tb_anno_accademico: 2022-23
	tb_cds: LM-6 Biologia cellulare e molecolare e scienze biomediche
	tb_codice: 8067004
	tb_canale: unico
	tb_CFU: 6
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: acquisire capacità di comprensione e abilità nel risolvere problemi e tematiche nuove o non familiari, inserite in contesti più ampi (o interdisciplinari) connessi al proprio settore di studio CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:rafforzamento delle capacita' acquisite durante il corso triennaleAUTONOMIA DI GIUDIZIO: cquisire capacità di integrare le conoscenze e gestire la complessità, nonché di formulare giudizi sulla base di informazioni limitate o incomplete, includendo la riflessione sulle responsabilità sociali e etiche collegate all’applicazione delle loro conoscenze e dei loro giudiziABILITÀ COMUNICATIVE:acquisire la capacita' di comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità le proprie conclusioni, nonché le conoscenze a esso sottese, a interlocutori specialisti e non specialisti CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:sviluppare capacità di apprendimento che consentano di continuare a studiare per lo più in modo auto-diretto e autonomo
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: comprehnsion of open questions in genomicsAPPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: augmenting knowledge gained in BScMAKING JUDGEMENTS: ability to formulate statements autonomouslyCOMMUNICATION SKILLS: gain appropriate language and terms LEARNING SKILLS: ability to read and understand scientific papers
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenze di Genetica e Biologia molecolare a livello di laurea triennale
	tb_prerequisiti_eng: Genetics and Molecular biology knowledge at the BSc level
	tb_programma_ita: Fondamenti – Struttura degli acidi nucleici ed espressione genica. Cellule e comunicazione cellula-cellula. I geni nelle famiglie e nelle popolazioni. Amplificazione e ibridazione degli acidi nucleici, clonaggio, metodi di analisi.Argomenti specifici del corsoSequenziamento del DNA. Dai metodi classici a quelli di nuova generazione. La filosofia shotgun. Come interpretare una sequenza genomica e la funzione genicaGenomica comparata e genoma umano. Diversita’ del genoma.Evoluzione e cambiamenti genomiciGenomica funzionale. Microarray, ChIP, DNAse hypersensitive sites, trascrittomiGenoma e sviluppo, replicazione e telomeriLe distribuzioni normale e di Poisson, tabelle di contingenza.Identificazione delle regioni cromosomiche contenenti geni per caratteri quantitativi e complessi
	tb_programma_eng: Basics - DNA structure and gene expression. Cells and development. Genes in pedigrees and populations. Amplifying DNA. Nucleic acid hybridizationCytogenetics -  Chromosome structure and function. Normal and abnormal karyotype. Somatic and germ consequences of chromosome rearrangements. Methods in human cytogenetics. (teacher: Dr.ssa B. Gustavino). The human genome – Genome projects and model organisms. Organization of the human genome. Our place in the tree of life. Mapping and identifying disease genes and mutations - Genetic mapping of Mendelian characters. Identifying human disease genes. Molecular pathology. Cancer genetics. Genetic testing in individuals and populations.  New horizons – Beyond the genome project. Genetic manipulation of cells and animals. New approaches to treating diseases. 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali
	tb_mod_svolgimento_eng: Lessons
	rb_freq_obbligatoria: 
	cb_freq_facoltativa: 
	tb_mod_frequenza_ita: Frequenza facoltativa
	tb_mod_frequenza_eng: Not compulsory
	cb_prova scritta: Yes
	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: PROVA SCRITTA DI ACCESSO ALL'ORALE dall'A.A. 18/19Prova con 15 domande a risposta multipla (risposta esatta = 2 punti; errata = 0 punti; mancante = 0 punti).Non c'e' bisogno di prenotazione. Orario e luogo sul sito di Facolta'.Il punteggio, se sufficiente, e' conservato SENZA SCADENZA. Il candidato puo' comunque sostenere nuove prove per migliorare il punteggio.PROVA ORALE:Sono ammessi solo gli studenti che hanno ottenuto almeno 18 in uno degli scritti precedenti.Commento delle prove scritte di ammissione e domande sugli argomenti del programma.Obbligo di prenotazione su Totem.Orario e luogo sul sito di Facolta'.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: ADMITTANCE TO ORAL EXAMINATION UPON WRITTEN SCORE >1815 multiple-choice questions. 2 points each.ORAL EXAMINATIONDiscussion of written answers. Additional questions.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.
	tb_testi_ita: Brown, Genomi 4. EDISESda integrare con: Strachan & Read, Genetica Molecolare Umana, ZanichelliStrachan, Goodship, Chinnery, Genetica & Genomica, Zanichelli.Genetics Handbook https://ghr.nlm.nih.gov/primer pp. 71-74Triola, Triola. Fondamenti di statistica, capp. 2,7 (Pearson ed.)Withlock, Schluter. Analisi statistica dei dati biologici, cap. 9.1-9.3 (Zanichelli)Letture obbligatorie (disponibili su MS Teams):1) Kellis, M et al. (2014) Defining functional DNA elements in the human genome. Proc Natl Acad Sci USA 111: 6131-61382) Altshuler D, Daly MJ, Lander ES (2008) Genetic mapping in human disease. Science 322: 881-888
	tb_testi_eng: Brown, Genomes 4. Garland Sci. to be supplemented withStrachan & Read, Human molecular genetics. Garland Sci.Strachan, Goodship, Chinnery, Genetics and genomics in medicine. Garland Sci.Genetics Handbook https://ghr.nlm.nih.gov/primer pp. 71-74Triola, Triola. Fondamenti di statistica, capp. 2,7 (Pearson ed.)Withlock, Schluter. Analisi statistica dei dati biologici, cap. 9.1-9.3 (Zanichelli)Mandatory readings (available on MS Teams):1) Kellis, M et al. (2014) Defining functional DNA elements in the human genome. Proc Natl Acad Sci USA 111: 6131-61382) Altshuler D, Daly MJ, Lander ES (2008) Genetic mapping in human disease. Science 322: 881-888
	tb_biblio_ita: 1) Kellis, M et al. (2014) Defining functional DNA elements in the human genome. Proc Natl Acad Sci USA 111: 6131-61382) Altshuler D, Daly MJ, Lander ES (2008) Genetic mapping in human disease. Science 322: 881-888
	tb_biblio_eng: 1) Kellis, M et al. (2014) Defining functional DNA elements in the human genome. Proc Natl Acad Sci USA 111: 6131-61382) Altshuler D, Daly MJ, Lander ES (2008) Genetic mapping in human disease. Science 322: 881-888
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