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Testi in italiano

Lingua insegnamento Inglese

Contenuti (Dipl.Sup.) -Filogenetica e cladistica
-Concetti di species
-Generazione ed analisi di sequenze di DNA ed allineamenti di sequenze
-Sistematica molecolare
-Modelli di evoluzione molecolare
-Analisi filogenetiche: approcci ML, MP, MrBayes
-Grafici a rete: reti aplotipiche e reti "split"
-Analisi di ricostruzione di caratteri ancestrali
-Analisi di coalescenza
-Cronogrammi e datazione di alberi filogenetici

Testi di riferimento Non  ci  sono  testi  di  riferimento  per  questo  insegnamento.  Il  docente
provvede  a  fornire  regolarmente  il  materiale  di  studio  che  viene
recuperato  da  letteratura  scientifica  online  aggiornata.

Obiettivi formativi CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Lo  studente  apprenderà  tramite  lezione  frontali,  seminari  e  esercizi  al
computer  ad  analizzare  ed  interpretare  dati  molecolari  genetici  per
analisi  di  genetica  di  popolazione  e  filogenesi.  Attraverso  lezioni  di
laboratorio (esercitazioni) verranno apprese le tecniche base di analisi di
sequenze  di  DNA.  Le  conoscenze  teoriche  sono  necessarie  per  la
comprensione  della  parte  di  esercizio  pratico  al  computer.

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Questa  capacità  verrà  sviluppata  sia  tramite  lo  studio  del  programma
teorico  da  fonti  bibliografiche  aggiornate  sia  dall'applicazione  delle
nozioni così ottenute nell' attività pratica delle esercitazioni al computer.
Lo  studente  sarà  dunque  messo  in  grado  di  preparare  ed  elaborare
datasets  di  dati  molecolari  (sequenze  di  DNA,  RNA  o  proteine).

ABILITA' COMUNICATIVE:
Gli  studenti  verranno  stimolati  ad  interagire  con  il  docente  attraverso
domande  che  gli  verranno  rivolte  durante  il  corso  al  fine  di  rafforzare



Testi in inglese

English

-Phylogenetic and cladistic
-Species concepts
-Generation and analysis of sequence data ans sequence alignments
-Molecular systematics
-Models of sequence evolution
-Phylogenetic analyses : ML, MP, MrBayes approaches
-Network graphs: haplotype networks and split networks
-Ancestral state reconstruction analysis
-Coalescence analysis
-Chronograms and dating tree analysis
There  are  no  textbook  for  this  course.  The  teacher  gives  and  makes
available  the  literature  to  study,  which  is  retrieved  from  updated,
scientific  publications  available  online.

l'apprendimento  e  l'uso  di  un  corretto  linguaggio  di  sistematica
molecolare. L'esame teorico scritto sarà organizzato a domande aperte in
modo  da  stimolare  lo  studente  a  rielaborare  i  concetti  teorici  per  la
stesura  delle  risposte.  Durante  le  esercitazioni  sarà  incoraggiata  la
formulazione di domande al docente e la collaborazione tra studenti per
la corretta esecuzione degli esercizi.

Prerequisiti Conoscenze base di biologia molecolare e genetica

Metodi didattici Lezione  frontale,  esercitazioni  al  computer  e  simulazioni  di  analisi  dati
molecolari,  seminari.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto, 15 domande aperte in inglese (ciascuna con un punteggio
massimo di 2 punti),  da rispondere in inglese o in italiano, durata 2 ore,
possibilità  di  migliorare  il  voto  con  1-2  domande  orali  successivamente
alla  presa  visione  dell'  esame  scritto.

Programma esteso -Filogenetica e cladistica
-Concetti di species
-Generazione ed analisi di sequenze di DNA ed allineamenti di sequenze
-Sistematica molecolare
-Modelli di evoluzione molecolare
-Analisi filogenetiche: approcci ML, MP, MrBayes
-Grafici a rete: reti aplotipiche e reti "split"

Obiettivi Agenda 2030
per lo sviluppo
sostenibile

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Istruzione di qualità4

Agire per il clima13

La vita sott'acqua14

La vita sulla terra15



KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The  student  will  learn  through  lectures,  seminars  and  exercises  at  the
computer  how  to  perform  and  interpret  analyses  based  on  genetic
sequence  data  (molecular  data)  to  perform  population  studies  and
phylogenetics.   Theoretical  knowledge  will  be  useful  for  the  fully
comprehension  and  applications  of  the  analysis  methods.

CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This ability will be developed by both i) studying the theoretical program
from  different  bibliographic,  up-to-date  sources  and  ii)  applying  the
theoretical  concepts  to  exercises  t  the  computer.  The  student  will
therefore be able to prepare and elaborate datasets based on molecular
(genetic) data (i.e. sequenze di DNA, RNA o proteine).

COMMUNICATION SKILLS:
Students  will  be  encouraged  to  interact  with  the  teacher  during  the
course, who will make questions addressed to strengthen the correct use
of the molecular systematic lexicon. The written exam will  be organized
in  open  questions  to  stimulate  the  student  the  re-working  of  thoretical
concepts  for
 drafting  the  answers.  During  the  practical  exercises  at  the  computer
collaboration and interaction between students will  be enhanced for  the
correct  execution of  the exercises.
Basic background in molecular biology andgentics

Lessons,  bioinformatic  exercises  with  simulation  of  molecular  data
analyses,  seminars.

Written  exam,  15  open  questions  given  in  Englisch  (each  waighting  a
maximum  of  2  points),  to  be  answered  in  Italian  or  in  English,  2  hours
time to complete the exam and possibility to improve the note with 1-2
oral  questions  to  be  take  after  having  received  the  note  of  the  written
exam.
-Phylogenetic and cladistic
-Species concepts
-Generation and analysis of sequence data ans sequence alignments
-Molecular systematics
-Models of sequence evolution
-Phylogenetic analyses : ML, MP, MrBayes approaches
-Network graphs: haplotype networks and split networks
-Ancestral state reconstruction analysis
-Coalescence analysis
-Chronograms and dating tree analysis

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Quality education4

Climate action13

Life below water14

Life and land15


