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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 letteratura corrente, pubblicazioni internazionali e reviews

Obiettivi formativi Imparare ad analizzare dati molecolari per lo studio di relazioni evoluti tra
organismi,  caratterizzazione  di  species,  analisi  di  diversità  genetica  tra
popolazioni.

Prerequisiti conoscenze base di biologia molecolare e genetica

Metodi didattici Lezione frontale, esercitazioni al computer, seminari

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame scritto, 15 domande aperte in inglese, da rispondere in inglese o
in italiano, durata 2 ore, possibilità di migliorare il voto con 1-2 domande
orali successive allo scritto.



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
the  most  updated  literature  on  line  and  international  publications  and
reviews

To  learn  ho  to  analyze  and  develop  phylogentic  inferences  to  study
organismal  evolution,  to  characterize  species  diversity  and  to  study
genetic  diversity  among  populations.

basick background in molecular biology andgentics

Lessons, with simulation of sequence data analyses analyses, seminars

written  exam,  15  open  questions  given  in  Englisch,  to  be  answered  in
Italian  or  English,  2  hours  time  to  complete  the  exam  and  chance  to
improve  the  note  with  1-2  oral  question  subsequently  .

-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

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"
-Analisi di ricostruzione di caratteri ancestrali
-Analisi di coalescenza
-Cronogrammi e datazione di alberi filogenetici


