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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Valentina
	tb_cognome_resp: SVICHER
	tb_denominazione_ins_ita: VIROLOGIA MOLECOLARE
	tb_denominazione_ins_eng: MOLECULAR VIROLOGY
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2022-2023
	tb_cds: LM-6 BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE E SCIENZE BIOMEDICHE
	tb_codice: 8066849
	tb_canale: unico
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: Simone
	tb_cognome_resp_mod: LA FRAZIA
	tb_denominazione_mod_ita: Co-docenza VIROLOGIA MOLECOLARE
	tb_denominazione_mod_eng: Co-teacher MOLECULAR VIROLOGY
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Il corso di Virologia Molecolare ha per obiettivo la comprensione delle basi molecolari del processo di infezione virale, e la conoscenza della struttura, strategia di replicazione, interazione con la cellula ospite ed importanza per la patologia umana delle principali famiglie di virus animali. Ulteriori importanti obiettivi del corso sono: la comprensione dei meccanismi patogenetici alla base delle malattie da virus, la conoscenza delle strategie di prevenzione vaccinale e chemioterapia antivirale, la conoscenza delle tecniche di coltivazione e titolazione dei virus.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Alla fine del corso lo studente dovra’:- avere una conoscenza approfondita della biologia dei virus umani, della loro interazione con la cellula ospite, delle principali malattie causate da virus, delle nuove strategie nella terapia e prevenzione delle malattie da virus. - aver compreso i meccanismi molecolari alla base delle diverse strategie di replicazione delle principali famiglie di virus animali. - avere un’approfondita conoscenza dei vaccini e dei farmaci antivirali in uso.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Alla fine del corso lo studente dovra' aver acquisito capacita' di: - applicare le conoscenze di biologia dei virus animali ad altri campi della biologia. - individuare le metodologie ed i modelli virali sperimentali adatti allo studio di uno specifico quesito scientifico relativo agli obiettivi del corso. - concettualizzare nuovi approcci e individuare possibili bersagli molecolari per strategie antivirali innovative. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Lo studente dovrà   essere in grado di:- integrare dati della letteratura scientifica con i contenuti del corso per formulare un giudizio autonomo sull' approccio concettuale e metodologico ad un problema scientifico relativo alla virologia molecolare ed alla chemioterapia antivirale.- analizzare le differenze e individuare le connessioni tra le strategie molecolari di replicazione dei virus animali e la loro patogenicita’.- applicare le conoscenze sui modelli studiati a tematiche piu’ ampie di biologia e medicina.ABILITÀ COMUNICATIVE:Lo studente dovrà   essere in grado di saper comunicare le conoscenze acquisite in modo chiaro, mostrando padronanza dell'argomento e capacità   di discutere in maniera analitica i contenuti del corso.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Lo studente dovrà   dimostrare l'apprendimento e la piena comprensione degli argomenti trattati, e dovra’ essere in grado di selezionare, analizzare e valutare i contenuti della letteratura scientifica collegandoli gli argomenti oggetto del corso. 
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The course is designed to help students understand the fundamental properties of animal viruses, the molecular mechanisms at the basis of virus-host interactions and how these interactions lead to cell pathogenesis and to disease. Learning objectives also include the understanding of the novel strategies in the prevention and treatment of viral diseases, and of innovative experimental approaches to identify molecular targets for antiviral drugs.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Understanding of the different molecular strategies utilized by viruses to infect and replicate in the host cell; comprehension of the molecular mechanisms at the basis of viral pathogenesis; knowledge of the basic methodology for virus cultivation and titration; understanding of the methodological approaches to design and develop a candidate antiviral drug or vaccine.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:At the end of the course, students are expected to be able to apply the knowledge acquired in molecular virology to general problems in different fields of biology; to search, select, understand and analyze scientific papers and technical reports on the topics of the course; to select methodological approaches and suitable viral models for planning a research project aimed at answering a specific question related to the objectives of the course.MAKING JUDGEMENTS: On completing of the course, through the understanding of the molecular components of the most important human viral pathogens and their interplay with the host machinery, the student should be able to construct a rationale approach to viral diseases and their control. The student should also be able to integrate data from the scientific literature with the knowledge acquired in the course, to formulate an independent judgment on the methodological and technical approaches utilized in virus research. COMMUNICATION SKILLS:During the exam, the student should be able to clearly explain and discuss the proposed topic, showing substantial understanding of the subject, and ability to compare different methodological approaches in Virology.LEARNING SKILLS:The student should demonstrate a broad understanding of the subjects introduced in the course, and show his/her ability to analyze, elaborate and connect different aspects of virus research.
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenze di Biologia Cellulare e Molecolare.  Comprensione di testi scientifici in lingua inglese.
	tb_prerequisiti_eng: Knowledge of the fundamental processes in cellular and molecular biology. 
	tb_programma_ita: Struttura dei virus e loro classificazione. Genetica virale. Meccanismi molecolari alla base della replicazione dei virus. Interazioni virus-cellula ospite: alterazione delle vie di trasduzione del segnale e meccanismi di controllo dei processi di trascrizione e traduzione della cellula; danno cellulare e meccanismi patogenetici. Infezioni acute, lente e persistenti. Infiammazione e oncogenesi da virus. Strategie di moltiplicazione ed importanza nella patologia umana delle principali famiglie di virus animali. Virus emergenti. Viroidi e virusoidi. Interferenza virale. Molecole antivirali naturali e meccanismi di resistenza all'infezione. Farmaci antivirali. Nuovi approcci alla terapia e prevenzione delle infezioni virali. Vettori virali e loro utilizzo in biomedicina. Tecniche di coltivazione e titolazione dei virus.
	tb_programma_eng: The molecular virology course deals in a comprehensive way with the biological principles of animal virology focusing on viruses that infect mammals, especially humans, and includes: virus classification; structure and ultrastructure of the virus particle; viral genetics; molecular mechanisms that regulate viral replication. The virus-host interaction will be studied at different levels, including: alteration of signal transduction pathways; molecular mechanisms of control of the host cell transcription and translation machinery; cell cycle control and viral oncogenesis; mechanisms at the basis of host cell damage, cell death and apoptosis. The strategy of viral replication and the consequences of acute and persistent virus infections for human health will be studied for the most important human viral pathogens, including emerging viruses. The course also focuses on natural defenses against virus infection, antiviral drugs, vaccines, and novel approaches to antiviral chemotherapy. Basic knowledge of the nature of viroids, virusoids and interfering particles, and on the techniques utilized for virus growth and titration will also be part of this course.
	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: Esame scritto e orale.  Le modalita’ di esame vengono illustrate all’ inizio e alla fine del corso.Il voto è espresso in trentesimi.Il criterio di attribuzione del voto degli esami di profitto prevede: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-18-20: che lo studente abbia acquisito in maniera sufficiente ma generale le conoscenze dei contenuti della disciplina e la capacità di esprimerli in maniera semplice ma corretta anche se con qualche incertezza.-21-23: che lo studente abbia acquisito conoscenze appropriate ma non approfondite dei contenuti della disciplina e la capacità di esprimerli in maniera semplice e corretta -24-25: che lo studente abbia acquisito in maniera approfondita i contenuti di base della disciplina, e la discreta capacità di analisi e di effettuare i collegamenti fra i vari argomenti del corso.-26-27:  che lo studente abbia acquisito conoscenze precise e complete dei contenuti della disciplina e buona capacità di analisi e di effettuare i collegamenti fra i vari argomenti del corso.28-29: che lo studente possegga un bagaglio di conoscenze della disciplina completo e ben strutturato. Sia in grado di applicare e rielaborare in maniera autonoma le conoscenze acquisite. Evidenzi ricchezza di riferimenti e capacità logico-analitiche spaziando fra i vari argomenti del corso.30 e 30 e lode: che lo studente possegga un bagaglio di conoscenze della disciplina che sia ampio, completo e approfondito. Inoltre, che possegga ottima capacità di analisi, di sintesi e di collegamenti interdisciplinari. Sia in grado di applicare le conoscenze acquisite a casi e problemi complessi ed estenderle a situazioni nuove. 
	tb_mod_verifica_eng: Written and oral. The evaluation criteria for the examination in Molecular Virology include:-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 language-18-20: the student has acquired in a sufficient knowledge of the basic contents of Molecular Virology and the ability to express them in a simple but correct manner even though with some uncertainty.-21-23: the student has acquired appropriate, but not in-depth, knowledge of the contents of  Molecular Virology and the ability to express them in a simple and correct manner.-24-25: the student has acquired in depth the basic contents of  Molecular Virology and the discrete ability to analyze and make connections between the various topics of the course.-26-27: the student has acquired precise and complete knowledge of the contents of Molecular  Virology and good ability to analyze and make connections between the various topics of the course.-28-29: the student has a complete and well-structured set of knowledge of Molecular Virology. Student is able to apply and re-elaborate the skill without mistakes. The student highlight logical-analytical skills ranging between the different topics of the course.-30 and 30 with honors: the student possesses a broad, complete and in-depth knowledge of Molecular Virology. The student also possesses excellent ability of analysis, synthesis and interdisciplinary connections. The student is able to apply knowledge to complex cases and extend it to broad-spectrum context.
	tb_testi_ita: - Acheson N.H. " Fundamentals of Molecular Virology” – 2nd Edition, Wiley 2011- Flint S.J.  et al., " Principles of Virology, molecular biology, pathogenesis and control of animal viruses”. ASM  Press, 2015
	tb_testi_eng: - Acheson N.H. " Fundamentals of Molecular Virology” – 2nd Edition, Wiley 2011- Flint S.J. et al., " Principles of virology, molecular biology, pathogenesis and control of animal viruses”. ASM  Press, 2015
	tb_biblio_ita: Agli studenti verrà fornito un sommario delle diapositive utilizzate durante le lezioni ed una selezione di articoli scientifici di rilievo. Alcuni siti web per approfondimento:https://viralzone.expasy.org/http://www.virology.net/http://www.virology.ws/course/
	tb_biblio_eng: A summary of the material presented in class and relevant literature will be available at the end of the course.Web informations:https://viralzone.expasy.org/http://www.virology.net/http://www.virology.ws/course/
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali. Proiezione di presentazioni ppt e filmati. Discussione in aula delle tematiche proposte.Durata delle lezioni: 2 ore con 10 minuti di intervallo tra le due ore.Totale: 48 ore di lezioni frontali di cui 32 ore tenute dalla Prof.ssa Svicher e 16 ore dal Dott. La Frazia. Esercitazioni: 2 esercitazioni su tematiche relative agli obiettivi del corso.Agli studenti verrà fornito un sommario delle diapositive utilizzate durante le lezioni.
	tb_mod_svolgimento_eng: The course consists in 48 hours of formal in-class lectures (32 h Prof. Svicher and 16 h Dr. La Frazia) and two additional lab activities  related to topics illustrated in the course.A summary of the material presented in class will be available at the end of the course.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Facoltativa. Tuttavia la frequenza delle lezioni è fortemente consigliata.
	tb_mod_frequenza_eng: Course attendance is not mandatory; however, the students are strongly encouraged to attend the lectures.


