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	tb_nome: Ilio
	tb_cognome: Vitale
	tb_denominazione_ita: NEUROBIOLOGIA
	tb_denominazione_eng: NEUROBIOLOGY
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: Biologia Cellulare e Molecolare e Scienze Biomediche
	tb_codice: 8067025
	tb_canale: Molecolare Umano
	tb_CFU: 6
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Sviluppo di una visione d'insieme dei meccanismi di comunicazione tra i neuroni. Conoscenza delle funzioni delle principali aree del cervello. Acquisizione di conoscenze dei meccanismi che sottendono alle funzioni superiori del cervello.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Sviluppo di quelle capacità di apprendimento che sono loro necessarie per intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia  CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Capacità di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni nel campo della Fisiologia e della Neurobiologia ad interlocutori specialisti e non specialisti delle materieAUTONOMIA DI GIUDIZIO: Capacità di raccogliere e interpretare i dati provenienti da esperimenti e osservazioni relative al campo della Fisiologia e della Neurobiologia. Capacità di reperire e interpretare fonti, dati e letteratura in campo scientifico che sono utili a determinare giudizi autonomiABILITÀ COMUNICATIVE:Capacità di applicare le conoscenze e capacità di comprensione nel campo della Fisiologia e della Neurobiologia e di dimostrare un approccio professionale al  lavoro, e di possedere competenze adeguate  per ideare e sostenere argomentazioni e per risolvere problemi nel campo della Fisiologia e della Neurobiologia CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Conoscenza e capacità di comprensione nel campo della Fisiologia e della Neurobiologia e acquisizione di un livello che include anche la conoscenza di alcuni temi di avanguardia.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:Development of an overview of the communication mechanisms between neurons. Knowledge of the functions of the main areas of the brain, and of the mechanisms underlying higher functions of the brain.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Development of learning skills required to undertake subsequent studies with a high degree of autonomyAPPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Capability to communicate information, ideas, problems and solutions in the field of Physiology and Neurobiology to interlocutors who are specialist and non-specialist in these fieldsMAKING JUDGEMENTS: Ability to collect and interpret data from experiments and observations in the field of Physiology and Neurobiology. Capability to gather data and judge the relevance of scientific literature useful to determine independent judgmentsCOMMUNICATION SKILLS:Knowledge and understanding in the field of Molecular Biology and Bioinformatics in order to demonstrate a professional approach to the work, and adequate skills  to devise and support arguments and to solve problems in these fieldsLEARNING SKILLS:Knowledge and understanding in the field of Physiology and Neurobiology and acqusiition of a level that includes knowledge of some cutting-edge topics in the field of Molecular Biology and Bioinformatics
	tb_prerequisiti_ita: Basi di fisiologia, biochimica e anatomia
	tb_prerequisiti_eng: Basic knowledge on physiology, biochemistry and anatomy
	tb_programma_ita: Cenni sui meccanismi molecolari alla base della trasmissione elettrica e sinaptica delle cellule nervose. Cenni di Anatomia funzionale del Sistema nervoso centrale con particolare attenzione a: le aree corticali (sensorie, motorie e associative), i nuclei della base, l'amigdala, l'ippocampo e il sistema limbico. Analisi di alcune funzionalità controllate dal sistema nervoso e delle patologie a esse correlate: i riflessi spinali, la locomozione, la visione, il linguaggio, il sonno, la paura. La Memoria: Amnesie e studio delle differenti aree coinvolte nell'apprendimento nell'uomo. La modulazione sinaptica e l'apprendimento: modelli molecolari e comportamentali. 
	tb_programma_eng: Molecular mechanisms underlying the electrical and synaptic transmission in neurons. Elements of Functional Anatomy of the Central Nervous System with particular attention to: the cortical areas (sensory, motor and associative), the basal ganglia, the amygdala, the hippocampus and the limbic system. Analysis of some features controlled by the nervous system and diseases related to them: spinal reflexes, locomotion, vision, language, sleep, fear. The Memory: Amnesias and study of the different areas involved in learning in humans. The modulation of synaptic and learning: behavioral and molecular models.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Yes
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso prevede lezioni frontali or da remoto. Le lezioni prevedono il coinvolgimento attivo degli studenti con momenti strutturati di feedback.
	tb_mod_svolgimento_eng: The course is based on lectures. Lessons are interspersed with structured feedback moments.
	rb_freq_obbligatoria: 
	cb_freq_facoltativa: 
	tb_mod_frequenza_ita: N.A.
	tb_mod_frequenza_eng: N.A.
	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: Le modalità di verifica dell’ apprendimento prevedono una valutazione finale orale. Le varie componenti riguardanti i vari argomenti del programma vengono ponderate per produrre il voto finale, con uno schema esposto all’inizio del corso.GRADUAZIONE DI VOTONon 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 elinguaggio sufficientemente corretti e appropriati.22-25, lo studente ha acquisito in maniera approfondita i concetti di base della disciplina, edè adeguatamente in grado di effettuare i collegamenti fra le varie materie. Presenta linearitànella strutturazione del discorso. Il linguaggio è appropriato e corretto.26-29, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e ben strutturato. È ingrado di applicare e rielaborare in maniera autonoma, senza alcun errore, le conoscenzeacquisite. Evidenzia ricchezza di riferimenti e capacità logico-analitiche con un linguaggiofluido, appropriato e vario.30 e 30 e lode, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e approfondito. Saapplicare conoscenze a casi e problemi complessi ed estenderle a situazioni nuove. Iriferimenti culturali sono ricchi e aggiornati. Si esprime con brillantezza e perfetta proprietàdi linguaggio.
	tb_mod_verifica_eng: The students are evaluated via final oral exam. The different components are combined with a weighing mechanism carefully explained at the beginning of the course. 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 language18-21, the student has acquired a sufficient knowledge of the basic concepts. The language used is sufficiently correct.22-25, the student has acquired a good knowledge of the basic concept, and is able to make connections between different courses and arguments. The language used is correct.26-29, the student has acquired a well structured and complete knowledge of the argument, and is able to elaborate correctly the knowledge he acquired. The language is adequate and correct.30 e 30 e lode, the student has acquired a well structured and complete knowledge of the argument, and knows how to solve complex problems and handle novel situations. The language is adequate and correct.
	tb_testi_ita: Lezioni del corso e articoli recenti su argomenti trattati su "didattica web". 
Alcuni temi potranno essere approfonditi su uno dei seguenti testi: 
Purves et al. Neuroscience, Quinta edizione italiana condotta sulla sesta edizione americana Zanichelli

	tb_testi_eng: Course lessons and recent articles on topics of "didattica web" 
Some issues will be explored on one of the following texts:
Purves et al. Neuroscience, 6th Edition, published by Sinauer Associates
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