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	tb_denominazione_mod_eng: HISTOLOGY
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del Corso lo studente dovrà essere in grado di riconoscere la struttura del materiale biologico e dei modi in cui i singoli componenti sono strutturalmente e funzionalmente correlati.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: descrive le caratteristiche e le funzioni delle cellule e dei tessuti.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: utilizzare le conoscenze acquisite per identificare le caratteristiche e le funzioni alterate delle cellule e dei tessuti.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: /ABILITÀ COMUNICATIVE: /CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: mantenere aggiornate le proprie conoscenze e competenze.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:At the end of the Course the student must be able to recognize the structure of the biological material and the ways in which the individual components are structurally and functionally related.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: : describes the characteristics and functions of cells and tissues.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: in professional practice, uses the knowledge acquired to identify the characteristics and altered functions of cells and tissuesMAKING JUDGEMENTS: /COMMUNICATION SKILLS: /LEARNING SKILLS: keeps own knowledge adequate
	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: generalità sulle cellule e sui tessuti, epiteli di rivestimento: mucose, sierose, cute, ghiandole esocrine ed endocrinetessuto connettivo propriamente detto, tessuti connettivi di sostegno: cartilagineo ed osseosangue: plasma, siero, elementi corpuscolati, sistema immunitario, midollo osseo rosso e giallo, linfonoditessuto muscolare, scheletrico, cardiaco,  liscio e nervoso 
	tb_programma_eng: general information on cells and tissues, epithelia of lining: mucous membranes, serous, skin, exocrine and endocrine glands        connective tissue proper, supporting connective tissues: cartilaginous and bone        blood: plasma, serum, corpuscular elements, immune system, red and yellow bone marrow, lymph nodes        muscular , skeletal, cardiac, smooth and nervous tissue         
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	tb_mod_frequenza_eng: Students cannot be admitted to the exam if the overall attendance frequencies per Integrated Course are less than 75%.


