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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Ersilia Vita
	tb_cognome_resp: Fiscarelli
	tb_denominazione_ins_ita: C.I. Biologia, Fisica Applicata, Biochimica
	tb_denominazione_ins_eng: I.C. Biology, Applied Physics, Biochemistry
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2019/20
	tb_cds: Laurea Infermieristica Pediatrica
	tb_codice: L 91
	tb_canale: UNICO
	tb_CFU: 4
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: Paola
	tb_cognome_resp_mod: Borgiani
	tb_denominazione_mod_ita: Genetica Medica
	tb_denominazione_mod_eng: Medical Genetics
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del Corso lo studente dovrà essere in grado di riconoscere la trasmissione dei caratteri genetici.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: descrive le modalità della trasmissione dei caratteri geneticiCAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: applica le conoscenze derivanti dalla materia per la comprensione dei fenomeni genetici relativi allo stato di salute e di malattiaAUTONOMIA DI GIUDIZIO: identifica le manifestazioni relative alla trasmissione dei caratteri geneticiABILITÀ COMUNICATIVE: utilizza un linguaggio appropriato al contesto nel rispetto delle differenze culturali e valoriali della personaCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: mantiene adeguate le proprie conoscenze
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: At the end of the Course, the student must be able to recognize the transmission of genetic characters.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: describing the methods of transmission of genetic charactersAPPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: applying the knowledge deriving from the subject to the understanding of genetic phenomena related to health and diseaseMAKING JUDGEMENTS: identifying the manifestations related to the transmission of genetic charactersCOMMUNICATION SKILLS: using an appropriate language to the context and in respect of the cultural and value differences of the personLEARNING SKILLS: keeping of an adequate knowledge
	tb_prerequisiti_ita: Superamento di almeno 2/3 del test iniziale somministrato dall'insegnante. Se l'esito del test di valutazione è negativo, lo studente dovrà recuperare il debito formativo per approfondire una specifica dispensa da parte dell'insegnante.
	tb_prerequisiti_eng: Successful completion of at least 2/3 of the initial test administered by the teacher. If the result of the evaluation test is negative, the student will have to recover the formative debt to deepen a specific dispensation from the teacher.
	tb_programma_ita: basi fisiche dell'ereditarietà, leggi di Mendel, ereditàmitosi e meiosi, cromosomi, anomalie cromosomiche, gametogenesi
	tb_programma_eng: physical bases of inheritance, Mendel's laws, inheritance        mitosis and meiosis, chromosomes, chromosomal anomalies, gametogenesis        
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Yes
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Prova scritta e orale
	tb_mod_verifica_eng: Written and oral exam
	tb_testi_ita: TESTI E BIBLIOGRAFIA A CURA DEL DOCENTE 
	tb_testi_eng: TEXTS AND BIBLIOGRAPHY BY THE TEACHER
	tb_biblio_ita: TESTI E BIBLIOGRAFIA A CURA DEL DOCENTE 
	tb_biblio_eng: TEXTS AND BIBLIOGRAPHY BY THE TEACHER
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Yes
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezione teoriche, presenza attestata da fogli firma 
	tb_mod_svolgimento_eng: Theoretical lesson, presence attested by signature sheets
	rb_mod_frequenza: 2
	tb_mod_frequenza_ita: Gli studenti non possono essere ammessi all’esame qualora le frequenze complessive in presenza per Corso Integrato siano inferiori al 75%. 
	tb_mod_frequenza_eng: Students cannot be admitted to the exam if the overall attendance frequencies per Integrated Course are less than 75%.


