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	tb_nome: Francesca
	tb_cognome: Sacco
	tb_denominazione_ita: Genomica ed elementi di genetica statistica
	tb_denominazione_eng: Genomics and fundamentals of statistical genetics
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: LM-6 Bioinformatica
	tb_codice: 8067004
	tb_canale: unico
	tb_CFU: 6
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:
- Consolidare conoscenze su i meccanismi di regolazione genica, traduzionali e post-traduzionale
- Conoscenza della biologia dei sistemi e degli approcci di omici
- Conoscenza della tecnologia di sequenziamento di DNA e proteine
- Conoscenza dei principali metodi di analisi statistica di big dataset.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 ABILITÀ 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:- Gene expression regulation, translational and post-translational regulation mechanisms
- Systems biology and omic-approaches
- DNA sequencing and proteomics technolohies
- How to analyze large-scale dataset.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: comprehnsion of open questions in genomicsAPPLYING 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 autonomouslyCOMMUNICATION SKILLS: gain appropriate language and terms LEARNING SKILLS: ability to read and understand scientific papers- Consolidare conoscenze su i meccanismi di regolazione genica, traduzionali e post-traduzionale
- Conoscenza della biologia dei sistemi e degli approcci di omici
- Conoscenza della tecnologia di sequenziamento di DNA e proteine
- Conoscenza dei principali metodi di analisi statistica di big dataset.
	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, espressione genica, meccanismi di regolazione traduzionale e post-traduzionale. approcci sistemici e riduzionistici. Tecniche high-throughput. La proteomica e la genomica. Analisi statistica di big dataset.
	tb_programma_eng: Basics - DNA structure and gene expression. translational and post-translational regulation mechanisms, systemic and reductionist approaches. High-throughput techonologies. Proteomics and Genomics. Statistical analysis of large-scale dataset. 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali
	tb_mod_svolgimento_eng: Lessons
	rb_freq_obbligatoria: Off
	cb_freq_facoltativa: 
	tb_mod_frequenza_ita: Frequenza facoltativa
	tb_mod_frequenza_eng: Not compulsory
	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'.Modalità di graduazione del voto per esame orale18-21, lo studente ha acquisito i concetti di base della disciplina, modo di esprimersi e linguaggio complessivamente corretti e appropriati.22-25, lo studente ha acquisito in maniera approfondita i concetti di base della disciplina, ed effettua 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 brillante proprietà di linguaggio.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: ORAL EXAMINATIONQuestions 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.
	tb_biblio_ita: 1)Genetica e Genomica, Zanichelli. Strachan and Goodship.
	tb_biblio_eng: 1)Genetica e Genomica, Zanichelli. Strachan and Goodship.
	tb_altre_info_ita: 
	tb_altre_info_eng: 


