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Italiano

MODULO DI VIROLOGIA
OBIETTIVI FORMATIVI:
Il Modulo di Virologia si propone di fornire nozioni di base su:
-struttura e strategie replicative di virus animali.
- basi cellulari e molecolari dei meccanismi patogenetici dei virus a DNA e RNA e
sull’'importanza per la patologia umana delle principali famiglie di virus.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Al termine del corso, gli studenti saranno stati introdotti ai concetti di classificazione,
evoluzione e ciclo di replicazione dei virus animali; agli aspetti fondamentali dei vettori virali
e alle applicazioni biotecnologiche nel campo della ricerca di base, della terapia in ambito
clinico e nella vaccinologia. Saranno stati inoltre introdotti alle attuali strategie per il
trattamento e la prevenzione delle patologie umane e alle tecniche di base per la
coltivazione e titolazione virale. Ci si aspetta che abbiano sviluppato una buona
comprensione della biologia ed ecologia dei virus, del loro impatto sull'ambiente e sugli altri
organismi ivi incluso l'uomo, delle loro applicazioni pratiche, e di come queste siano
correlate ai concetti biologici di base e in ambito biotecnologico.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Il modulo prevede esperienze di laboratorio, attraverso le quali gli studenti dovrebbero
acquisire competenze virologiche di base ed essere in grado di utilizzarle con successo.
Dovranno essere in grado di lavorare ed elaborare i dati ottenuti in semplici esperimenti di
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laboratorio riguardanti l'identificazione di ceppi virali, la titolazione virus animali, la
determinazione dell'efficiacia di farmaci antivirali e la virologia diagnostica.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO:
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Inglese

Prerequisiti
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VIROLOGY MODULE
LEARNING OUTCOMES: The Virology module is designed to provide the understanding of
basic knowledge on virion structure and replication strategies of animal viruses. Cellular
and molecular pathogenetic mechanisms of the DNA and RNA viruses as well as the
relevance of the main virus families for human pathology.
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: At the end of this course, students will have been
introduced to the concepts of classification, evolution, and life cicle of animal viruses; to the
fundamental aspects of viral vectors and their biotechnological applications. They will also
have been introduced to the current strategies for the treatment and prevention of human
pathologies as well as to the methodologies of cultivation and viral titration. They are
expected to have developed an understanding of the biology and ecology of viruses, their
impact on the environment and other organisms including humans, and how these relate to
basic biological concepts and in biotechnology field.
APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The Virology module includes
laboratory practice during which the students should acquire basic virological skills and be
able to successfully use them. They are expected to prepare and observe microscopic
preparations, to aseptically work, and succeed in collecting and recording data obtained in
simple laboratory experiments concerning the isolation and identification of viral strains,
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Programma

Italiano

Caratteristiche generali dei virus e loro classificazione.
Morfologia, struttura e composizione chimica dei virus.
Genoma e strategie replicative dei virus a DNA e RNA.
Genetica ed evoluzione dei virus.
Ciclo di replicazione virale.
Agenti subvirali.
Tecniche di coltivazione, identificazione e titolazione dei virus animali.
Malattie virali: vie di ingresso e diffusione agli organi bersaglio.
Meccanismi patogenetici dei virus
Meccanismi di difesa dell’ospite. Interferone.
Infezioni umane acute, croniche e latenti.
Meccanismi di oncogenesi virale.
Diagnosi virologica.
Vaccini: produzione ed efficacia dei differenti tipi di vaccino.
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Farmaci antivirali: meccanismo di azione dei principali farmaci e farmacoresistenza.
Vettori virali e loro applicazioni biotecnologiche.
Generalità su alcune delle principali famiglie di virus animali a DNA e RNA e
importanza nella patologia umana
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General characteristics and virus classification.
Morphology, structure and chemical composition of the virus particle.
Viral genome and replicative strategies of DNA and RNA viruses.
Viral genetic and evolution.
Inglese Viral replication cycle.
Subviral agents.
Methods of cultivation and titration of animal viruses.
Viral diseases: routes of entry and diffusion towards target organs.
Mechanisms of viral pathogenesis.
Host defenses. Interferon.
Acute, chronic and latent human viral infections.
Mechanisms of viral oncogenesis.
Modalità di svolgimento
Diagnostic virology.
Prevention and treatment of human viral diseases: vaccines and antiviral drugs
Modalità Viral
in presenza
vectors and biotechnological applications.
Modalità General
a distanza
characteristics on some of main families of RNA and DNA animal viruses and their
importance in human pathology.

Testo
fisso 2 di svolgimento e metodi didattici adottati
Descrizione della
modalità

Il modulo di Virologia prevede 4 CFU cosi strutturati:
- 3 CFU (24 ore) di lezioni frontali e seminari
Italiano - 1 CFU (12 ore) di esercitazioni di laboratorio finalizzate all'acquisizione di competenze
tecnico-pratiche

Testo fisso 2

Inglese

The Virology module includes 4 CFUs structured as follows:
- 3 CFU (24 hours) of lections and seminars aimed to acquire the basic and specific
competences foreseen in the training objectives of the module
-1 CFU (12 hours) of laboratory practice aimed to acquire technical and practical skills
inherent to the module.

Modalità di frequenza
Frequenza obbligatoria
Frequenza facoltativa

Mod. scheda Attività Formativa v.1.0

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

Descrizione della modalità di frequenza
La frequenza alle esercitazioni di laboratorio è obbligatoria.
La frequenza alle lezioni frontali è fortemente consigliata.

Italiano
Testo fisso 2
Attendance is mandatory only for the laboratory practice; it is optional but strongly
recommended for the lessons.

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
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La valutazione si basa su esame scritto inerente al programma del corso strutturato con
domande a risposta multipla, domande aperte ed esercizi di laboratorio. L'esame orale è
facoltativo e può essere utilizzato dallo studente con la finalità di poter migliorare il voto
finale a integrazione della prova scritta.
Il voto è espresso in trentesimi.
Il criterio di attribuzione del voto degli esami di profitto prevede:
- 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
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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
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The evaluation is based on written exam on the course program: multiple choice questions,
open questions and laboratory exercises. The oral examination is optional and the students
can be used it to improve the final score in addition to the written exam.
The mark for each written / oral test is expressed in thirtieths.
Inglese The criterion for assigning the exam Virology includes:
- 18-20: the student has acquired in a sufficient but general the knowledge of the basic
contents of Virology and the ability to express them in a simple but correct manner even if
with some uncertainty.
-21-23: the student has acquired appropriate, but not in-depth, knowledge of the contents of
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 Virology and the discrete
ability to analyze and make connections between the various topics of the course.
Testi adottati -26-27: the student has acquired precise and complete knowledge of the contents of
Virology and good ability to analyze and make connections between the various topics of
the course.
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- Dimmock N.J., Easton A.J., Leppard K.N. “Introduzione alla Virologia Moderna”, Casa
Editrice Ambrosiana (CEA), 2017

Inglese
- Antonelli G., Clementi M. “Principi di Virologia Medica” III edizione, Casa Editrice
Ambrosiana (CEA), 2017

Bibliografia di riferimento
Alcuni siti web per approfondimento:
https://viralzone.expasy.org/
Italiano http://www.virology.net/
http://www.virology.ws/course/
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Some websites to further informations:
https://viralzone.expasy.org/
http://www.virology.net/
http://www.virology.ws/course/
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