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L’obiettivo è di spiegare come la degradazione mirata di proteine svolga un ruolo
essenziale nella segnalazione cellulare.
ITA

Pre-requisiti: conoscenze base di biologia molecolare e cellulare.

Obiettivi
Formativi
ENG

The training goal is to explain how the targeted degradation of proteins plays an
essential role in cellular signaling.
Prerequisites: basic knowledge in molecular and cellular biology.

ITA

Il corso si propone di descrivere il meccanismo di degradazione ad opera degli
enzimi ad attività E3-ligasica ed i processi cellulari nei quali queste attività
svolgono un ruolo chiave. Una parte del corso sarà dedicata ad una trattazione
generale
del
meccanismo
di
degradazione
Ubiquitina-dipendente,
successivamente verranno analizzate le funzioni di E3-ligasi specifiche essenziali
per il corretto svolgimento di diversi processi cellulari con brevi accenni a
patologie correlate. Il corso includerà una trattazione generale sui membri della
famiglia delle Ubiquitin-like proteins.

ENG

The course aims to describe the degradation mechanism mediated by E3-ligases
and the cellular processes in which these activities play a key role. Part of the
lessons will be dedicated to a overall description of the ubiquitin-mediated
degradative system, subsequently, the activity of specific E3-ligases that are
essential for the proper functioning of different biological processes, will be
described. The course will include a general description of the members of the
Ubiquitin-like family.

ITA

Articoli

ENG

Publications from PubMed
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