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	tb_nome: JENS ZACHO
	tb_cognome: PEDERSEN
	tb_denominazione_ita: Biochimica II
	tb_denominazione_eng: Biochemistry II
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: LM Biologia Cellulare e Molecolare e Scienze Biomediche
	tb_codice: 8066850
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 6
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Ottenere più informazioni su alcune aree della biochimica, che non fanno parte del corso di Biochimica a livello triennale. CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: rafforzamento delle capacità precedente acquisite in ambito biochimico e maggiore comprensione di tecniche sperimentali specifiche applicate alla biochimica. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Conoscenza delle strategie sperimentale utilizzate, ed interpretazione dei risultati presentati in lavori scientifici. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Abilità di capire l'importanza e la validità dei risultati sperimentali. ABILITÀ COMUNICATIVE: Abilità di spiegare e presentare risultati sperimentali a interlocutori specialisti e non specialisti. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Sviluppare capacità di apprendimento che consentano di studiare in modo auto-diretto e di interpretare i risultati sperimentali che derivano da metodologie e tecniche biochimiche.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: Obtain more information on certain topics of biochemistry, which are not part of the Biochemistry course at bachelor level. KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Strengthening of previous skills acquired in biochemistry and specific experimental techniques applied to biochemistry.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Understanding experimental strategies used and interpretation of the results presented in scientific papers.MAKING JUDGEMENTS: Ability to evaluate importance and validity of experimental results.COMMUNICATION SKILLS: Ability to explain and present the important aspects of the experimental findings obtained.LEARNING SKILLS: To develop learning skills that permit to study in a self-directed way and to interpret the experimental results that derive from biochemical methodologies and techniques.
	tb_prerequisiti_ita: Corso di Biochimica (livello laurea triennale)
	tb_prerequisiti_eng: Biochemistry Course (equivalent to three year Bachelor degree)
	tb_programma_ita: Biochimica redox dell'ossigeno, e gli enzimi coinvolti (ossidasi, ossigenasi, lipossigenasi, citocromo P450, NADPH ossidasi). Il ruolo, i danni e le fonti delle specie reattive dell'ossigeno, enzimi antiossidanti (superossido dismutasi, perossidasi, catalasi, reduttasi), antiossidanti non enzimatici e naturali. Produzione e metabolismo dell'ossido nitrico. Selenio e metalli di transizione (Ferro, Rame Zinco). L'utilizzo di spettroscopie avanzate nella biologia, incluso la risonanza magnetica e metodi ottici per studi su cellule. Concetti emergenti della biochimica.
	tb_programma_eng: Redox biochemistry of oxygen and the enzymes involved (oxidases, oxygenases, lipoxygenases, cytochrome P450, NADPH oxidases). The role, damages and sources of reactive oxygen species, antioxidant enzymes (superoxide dismutases, peroxidases, catalases, reductases), non-enzymatic and natural antioxidants. Nitric oxide production and metabolism. Selenium and transition metals (Iron, Copper, Zinc). The use of advanced spectroscopies in biology, including magnetic resonance and optical methods for cell studies. Emerging concepts in biochemistry.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Yes
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni, con aspetti pratici (interpretazione dei risultati, come valutare i risultati, errori, falsificazione)
	tb_mod_svolgimento_eng: Lectures, including practical aspects (interpretation of data, evaluation of results, errors, fraud).
	rb_freq_obbligatoria: Off
	cb_freq_facoltativa: 
	tb_mod_frequenza_ita: Frequentare il corso non è obbligatorio ma consigliato. Gli studenti ricevono informazioni e il materiale (slides, mini-tests, esempi di risultati, spettri, tabelle ecc.).
	tb_mod_frequenza_eng: Frequenting the lectures is not mandatory. Students receive information and materials (slides, mini-tests, examples of results, spectra, tables etc.).
	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: Decisione del 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 risultano 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 collegamenti fra i vari argomenti del corso. 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 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 le conoscenze acquisite a casi e problemi complessi mostrando particolare interesse per le tematiche svolte. I riferimenti culturali sono ricchi e aggiornati. Si esprime con brillantezza e perfetta proprietà di linguaggio.
	tb_mod_verifica_eng: Exam score graduation: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; way of expression and language are sufficiently correct and appropriate.22-25, the student has acquired in depth the basic concepts of the discipline, and is adequately able to make connections between the various topics of the course. The scientific 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. He/she highlights a wealth of references and 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 can apply the acquired knowledge to complex cases and problems showing particular interest in the topics covered. The cultural references are rich and up-to-date
	tb_testi_ita: Nelson e Cox. I principi di biochimica di Lehninger. (oppure qualsiasi libro di biochimica equivalemte come contenuto). Dispense o slides sulle lezioni svolte e articoli scientifici forniti dal docente.
	tb_testi_eng: Lehninger. Principles of biochemistry. Recent edition. (or any other biochemistry book with an equivalent content). Slides provided by the teacher.
	tb_biblio_ita: Nelson e Cox. I principi di biochimica di Lehninger.
	tb_biblio_eng: Lehninger. Principles of biochemistry.
	tb_altre_info_ita: 
	tb_altre_info_eng: 


