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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Francesca
	tb_cognome_resp: Sacco
	tb_denominazione_ins_ita: Biologia dei sistemi-Chimica Fisica
	tb_denominazione_ins_eng: Biologia dei sistemi-Chimica Fisica
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 22-23

	tb_cds: LM-6 Biologia Cellulare e Molecolare e Scienze Biomediche
	tb_codice: 8066346
	tb_canale: Molecolare e Cellulare
	tb_CFU: 3+3
	tb_lingua: italiano
	tb_nome_resp_mod: Mariano
	tb_cognome_resp_mod: Venanzi
	tb_denominazione_mod_ita: Chimica-Fisica
	tb_denominazione_mod_eng: Chimica-Fisica
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:
Conoscenza di approcci sistemici e riduzionisti
Conoscenza di esperimenti high-throughput
Conoscenza di strumenti per analizzare dati di esperimenti high-throughput e come rappresentarli
Conoscenza di banche dati: Mint, Signor, CancerGeneNet
Conoscenza di software per analisi di dati: Perseus, David, Cytoscape, Cell Designer 
Introdurre i principi chimico-fisici termodinamici e cinetici che regolano le interazioni intermolecolari, le proprietà strutturali di biopolimeri, il folding di peptidi e proteine, i processi di associazione, con particolare attenzione ai fenomeni cooperativi

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: rafforzamento delle capacita' acquisite durante il corso triennale e capacità di affrontare problemi biologici complessi con le nuove tecnologie.


AUTONOMIA DI GIUDIZIO:  acquisire 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 giudizi 





	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:
Systemic and reductionist approaches 
- high throughput experiments
- Statistical analysis of large scale dataset
-Protein interaction databases
-Bioinformatic sofwares to build networks and models
- Introduction of the thermodynamic and kinetic laws that rule the intermolecular interactions, the structural and dynamical properties of biomolecules, the peptide and protein folding, order/desorder transition, the association processes, discriminating between cooperative and non cooperative models.
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: comprehnsion of open questions in genomics


APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: augmenting knowledge gained in BSc and acquire expertise to address complex biological questions by applying novel technogies.


MAKING JUDGEMENTS: ability to formulate statements autonomously

	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: 
- Tecnologie high throughput
- Analisi statistica di dati high throughput (Gene set enrichment analysis, Perseus)
- Banche dati di interazioni tra proteine
- Tecniche di curazione di dati di letteratura
- Networks e metodi per visualizzare I dati in un network (Cytoscape)
- Approcci di modelling e simulazione di network dinamici (Cell Designer)
- Interazioni intermolecolari e curve di energia potenziale. Interazioni repulsive: modello a sfere rigide. Interazioni attrattive: interazioni elettrostatiche (ioni, dipoli, dipoli indotti). Interazioni di van der Waals. Struttura di biopolimeri: conformazioni. Distribuzione di Boltzmann, Approssimazione degli isomeri rotazionali. Grafici di Ramachandran.
- Strutture secondarie di proteine. Transizioni elica-coil: Modello di Zimm-Bragg. Effetto idrofobico. Denaturazione di proteine. Termodinamica dei processi di denaturazione. Modelli di folding: il molten globule. Processi di associazione. Associazione non cooperativa: Modello di Langmuir. Fenomeni cooperativi. Modello di Hill e modello Monod-Wyman-Changeux.. Fattore allosterico. Cinetiche di saturazione: modello di Michaelis-Menten.

	tb_programma_eng: - High throughput technologies
- Statistical analysis of high throughput dataset (Gene set enrichment analysis, Perseus)
- Protein interaction databases
- Manual annotation of interactions in databases
- Networks and methods to generate networks from large-scale dataset (cytoscape)
- Modelling approaches and in silico simulation of dynamic networks (Cell Designer)
- Intermolecular interactions and potential energy curves. Repulsive interactions. hard-spheres model. Attractive intractions: electrostatic interactions (ion-ion, ion-dipole, dipole-dipole, induced dipole interactions). Van der Waals interactions. Structures of biopolymers: conformations. IBoltzmann distribution. Rotational Isomers approximation. Ramachandran plot.  Structure of proteins and polypeptides. Order/desorder transition: helix-coil transition. Zimm-Bragg model. Hydrophobic effect. Protein folding/unfolding transition: thermodynamic and kinetic properties. Molten globule. Association processes, Non-cooperative processes: langmuir-model. Cooperative processes: Hill model. Allosteric effect: Monod-Wyman-Changeux model.
Saturation kinetics. Michaelis-Menten model for enzymatic reactions.
	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: PROVA ORALE: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 inappropriato18-21, 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: ORAL EXAMINATION
Questions about the programme of the course.
	tb_testi_ita: ppt delle lezioni e articoli scientifici suggeriti durante il corso.

	tb_testi_eng: Lesson ppt, additional scientific papers will be recomended during the lesson.O
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali
	tb_mod_svolgimento_eng: Lessons
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: 
	tb_mod_frequenza_eng: 


