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Italiano

OBIETTIVI FORMATIVI:
Nell'ambito della disciplina della Biologia Cellulare i risultati di apprendimento attesi dal
corso prevedono:
a) l'acquisizione di nozioni e competenze sui concetti di staminalità, determinazione e
differenziamento;
b) la conoscenza dei meccanismi molecolari che regolano la proliferazione e il
differenziamento con particolare attenzione ai principali esempi di differenziamento
cellulare;
c) la comprensione e la conoscenza dei principali meccanismi di morte cellulare e dei
sistemi di controllo in riferimento anche a fenomeni di natura patologica.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
al termine del corso gli studenti avranno appreso le conoscenze biochimiche, genetiche e
biologico-molecolari più aggiornate del differenziamento e della morte cellulare in maniera
da avere una visione corretta e completa dei diversi problemi biologici correlati.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Gli obiettivi del corso comprendono la capacità di applicare i metodi e procedure descritte
a lezione per pianificare un disegno sperimentale, elaborare, analizzare e comunicare i
risultati ottenuti .
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AUTONOMIA DI GIUDIZIO:
gli studenti saranno in grado di effettuare osservazioni sperimentali, ragionare in senso
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LEARNING OUTCOMES: In the context of Cell Biology, the expected learning outcomes of
the course include:
a) the acquisition of knowledge and skills on the concepts of stem cell, determination and
differentiation;
b) knowledge of the molecular mechanisms that regulate the proliferation and differentiation
with a focus on main examples of cell differentiation;
c) understanding and knowledge of the main mechanisms of cell death and control systems
Inglese
also in reference to the phenomena of pathological nature.
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
at the end of the course students will have learned the most up-to-date biochemical, genetic
and molecular-biological knowledge of cell differentiation and death in order to have a
correct and complete view of the various biological related problems.
APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The objectives of the course include the ability to apply the methods and procedures
Prerequisiti described in the lesson to plan an experimental design, develop, analyze and communicate
the results obtained.

I requisiti per l'accesso sono i medesimi per essere ammessi al corso di Laurea Magistrale
MAKING
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students will be able to make experimental observations, reason in a critical sense, process
Italiano
and analyze the results. Judgment will be evaluated during the final exam.
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LEARNING SKILLS:
the learning ability will be developed by stimulating the student to read and understand
scientific publications by formulating questions and designing appropriate experiments to
identify the answers.

Programma

Italiano

Concetto di staminalità, determinazione e differenziamento cellulare, Principali meccanismi
molecolari che regolano il differenziamento, Regolazione della proliferazione cellulare,
Differenziamento delle cellule cutanee , Differenziamento dei linfociti Differenziamento delle
cellule muscolari , Esempi di differenziamento terminale, Riprogrammazione cellulare e
medicina rigenerativa.
Meccanismi di morte cellulare, Necrosi, Apoptosi: meccanismo intrinseco e meccanismo
estrinseco, Apoptosi indotta dallo stress del reticolo endoplasmatico, Autofagia, Necroptosi,
Ruolo della morte cellulare nello sviluppo e nelle patologie.
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Stemness, determination and cell differentiation. Molecular mechanisms regulating cellular
differentiation, Regulation of cell proliferation, Differentiation of skin cells, differentiation of
lymphocytes, Differentiation of muscle cells, Examples of terminal differentiation, Cell
reprogramming and regenerative medicine.
Inglese Mechanisms of cell death, necrosis, Apoptosis: intrinsic and extrinsic mechanisms,
Apoptosis induced by endoplasmic reticulum stress, Autophagy, Necroptosis, Role of cell
death in development and disease.

Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Testo
fisso 2 di svolgimento e metodi didattici adottati
Descrizione della
modalità
Insegnamento con lezioni frontali

Italiano
Testo fisso 2
Teaching with lectures

Inglese

Modalità di frequenza
Frequenza obbligatoria
Frequenza facoltativa
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Descrizione della modalità di frequenza

Italiano

La frequenza non è obbligatoria ma fortemente consigliata. Gli argomenti affrontati
durante le lezioni riguardano tematiche aggiornate per le quali non sono disponibili libri di
testo.

Testo fisso 2
Attendance is not mandatory but strongly recommended. The topics covered during the
lessons concern updated topics for which textbooks are not available.

Inglese

Modalità di valutazione
Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio
Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento

Italiano

L'effettiva acquisizione degli obbiettivi formativi e dei risultati di apprendimento sarà
valutata attraverso una prova finale orale.
Per superare l'esame occorre riportare un voto non inferiore a 18/30 dimostrando una
conoscenza di base degli argomenti. Per conseguire un punteggio pari a 30/30 e lode lo
studente deve dimostrare di aver acquisito una conoscenza eccellente di tutti gli argomenti
trattati durante il corso.
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The acquisition of training objectives and learning outcomes will be assessed through a
final oral test.
To pass the exam, a grade of not less than 18/30 must be given, demonstrating a basic
knowledge of the topics. To achieve a score of 30/30 cum laude the student must
Inglese demonstrate that he has acquired an excellent knowledge of all the topics covered during
the course.

Testi adottati

Italiano

Nessun testo adottato.
Per alcuni argomenti è consigliata la consultazione dei seguenti testi :
- Lewin B et al. “Cellule”- Ed. Zanichelli
- Gilbert S.F. “Biologia dello sviluppo”- Ed. Zanichelli
- Alberts B. “ L’Essenziale di Biologia molecolare della cellula” Ed. Zanichelli

No text adopted.
For some topics, the following texts are recommended:
Inglese - Lewin B et al. "Cells" - Ed. Zanichelli
- Gilbert S.F. "Developmental biology" - Ed. Zanichelli
- Alberts B. "The Essential Cellular Molecular Biology" Ed. Zanichelli

Bibliografia di riferimento
Gli studenti possono aiutarsi nello studio attraverso la consultazione della letteratura
scientifica relativa agli argomenti trattati a lezione utilizzando la piattaforma Pubmed
Italiano https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Students can help themselves in the study by consulting the scientific literature on Pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Inglese
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Altre informazioni

Italiano

Inglese
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