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Italiano

OBIETTIVI FORMATIVI:
Approfondire le conoscenze teoriche e pratiche dello studio dei resti antropici antichi
focalizzando l'attenzione non solo sull'analisi biologica ma anche sullo studio chimico-fisico
del reperto scheletrico. Rafforzare le conoscenze e competenze di genetica approfondendo
le tecnologie di sequenziamento di ultima generazione (NGS). Fornire le conoscenze
teoriche e pratiche di base per l'analisi e l'interpretazione di risultati ottenuti dall'analisi delle
biomolecole antiche.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Acquisizione di competenze teoriche per progettare procedure sperimentali specifiche e di
abilità operative per la ricerca nel campo delle biomolecole antiche.

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Acquisizione di capacità per affrontare un problema sperimentale nel campo delle
biomolecole antiche con gli adeguati strumenti cognitivi. Acquisizione di competenze
applicative di tipo metodologico, tecnologico e strumentale da applicare negli studi di
paleogenomica e paleoproteomica.
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AUTONOMIA DI GIUDIZIO:
Sviluppo di competenze nel campo della paleogenomica e paleoproteomica per effettuare
autonomamente esperimenti di laboratorio e valutare e interpretare in modo consapevole i

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Scheda Insegnamento/Attività Formativa

LEARNING OUTCOMES:
Deepen the theoretical and practical knowledge in the study of ancient remains focusing not
only on biological but also on chemical-physical aspects. Reinforce the knowledge and
skills in genetic evolution deepening the Next Generation Sequencing technologies (NGS).
Provide the theoretical and practical basic knowledge for the analysis and interpretation of
ancient biomolecules results.

Inglese

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Acquisition of theoretical competence to design specific experimental procedures and of
operational skills for the research in the field of ancient biomolecules.
APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Acquisition of capabilities to deal with experimental problems in ancient biomolecules
sudies with the adeguate cognitive tools. Achievement of practical skills at methodological
and technologicl levels to be applied in ancient DNA and ancient protein studies.

Prerequisiti MAKING JUDGEMENTS:
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LEARNING SKILLS:
Capacity to learn and independently and continuously update in the ancient biomolecules
field from various sources, also in English, with particular attention to critical consulation of
bibliography, database and other information on the web.

Programma

Italiano

Introduzione allo studio delle biomolecole antiche quali il DNA e le proteine. Metodologie
chimico-fisiche di diagnosi per determinare lo stato di conservazione dei resti scheletrici.
Studio della dieta dei nostri antenati attraverso sia l’analisi degli isotopi stabili che l’analisi
metagenomica e metaproteomica del tartaro dentale. Analisi dei dati relativi l’alimentazione
con l’utilizzo di programmi basati sulle iterazioni Bayesiane. Studio del DNA antico al fine di
ricostruire gli eventi migratori che hanno interessato le popolazioni del passato,
approfondendo le tecniche di NGS. Lo studio del DNA antico per ricostruire anche il
fenotipo dei nostri antenati indagando l’evoluzione di alcuni geni.
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Introduction to the study of ancient biomolecules such as DNA and proteins. Chemical and
physical diagnostic methods to determine the state of preservation of the skeletal remains.
Palaeodiet determination using both the stable isotopes analysis and metagenomics and
metaproteomics analysis of dental calculus. Stable isotopes data analysis by Bayesian
Inglese mixing model software. Ancient DNA study in order to reconstruct the migratory events that
have affected ancient populations, deepening the NGS techniques. Moreover, ancient DNA
study to reconstruct the phenotype of our ancestors investigating also the evolution of
several genes.

Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Testo
fisso 2 di svolgimento e metodi didattici adottati
Descrizione della
modalità
Lo scopo dell'insegnamento è quello di fornire conoscenze specialistiche sulle metodologie
utilizzate nel settore dell'antropologia molecolarie applicate ai reperti antichi. Attraverso
lezioni
frontali sono approfondite le conoscenze teoriche e pratiche delle tecniche di
Italiano
estrazione da ossa, denti e tessuti mummificati, le analisi del DNA antico e i metodi NGS e
bioinformatici. Sono trattate in dettaglio anche le tecniche di laboratorio e di analisi e
Testo fisso 2dei dati per ricostruire la mobilità e la paleodieta dei popoli del passato. Alla
interpretazione
fine di ogni lezione viene dedicato del tempo a eventuali chiarimenti e alla discussione
The
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di gruppo e
anthropology
appliedscientifica.
to ancient DNA studies. Through lectures, the theoretical and
alla disseminazione
Inglese practical foundations of the techniques of DNA extraction from bone, teeth and mummified
tissues are presented; ancient DNA analysis, with special regard to NGS methods and
bioinformatics are further explored. Deep information on laboratory techniques and data
analysis and interpretation to reconstruct past populations mobility and palaeodiet are
provided. At the end of each lesson, possible queries and general discussions are planned
to stimulate critical capacities and aptitude for teamwork and scientific dissemination.
Modalità di frequenza

Frequenza obbligatoria
Frequenza facoltativa
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Descrizione della modalità di frequenza
La frequenza di lezioni ed esercitazioni è fortemente consigliata sebbene non obbligatoria.

Italiano
Testo fisso 2
Attendance at lectures and practical exercises is strongly recommended although not
mandatory.

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
L'esame finale consiste in una prova scritta con domande a risposta multipla e aperte e di
una prova orale (almeno tre domande) sui temi trattati, tese a verificare l’apprendimento dei
concetti fondamentali dell'insegnamento. ll voto finale sarà dato dalla media aritmetica delle
due votazioni.
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The final exam consists of a written, both multiple choice and open questions, and of an
oral test of at least three questions on the topics, in order to verify the level of acquisition of
the basal concepts of the course. The final score is the arithmetic mean of the scores of the
written and oral tests.

Inglese

Testi adottati
Materiale didattico e articoli specialistici,

Italiano

Educational materials and scientific articles on the topic.

Inglese

Bibliografia di riferimento
La bibliografia più recente e significativa.

Italiano

Most recent and noteworthy bibliography.

Inglese
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