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INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI 
NESSUNO 
 
EVENTUALI PREREQUISITI 
Conoscenza della biologia cellulare e molecolare 
 
OBIETTIVI FORMATIVI  
IT: L'insegnamento si propone di fornire agli studenti le nozioni relative ai meccanismi molecolari alla base dei 
processi di specificazione e di differenziamento delle cellule staminali neuronali. Tra gli obiettivi formativi, 
l’insegnamento pone particolare attenzione ai meccanismi cellulari e molecolari dell’ontogenesi neuronale. Lo 
studente avrà modo di imparare come i processi di differenziamento cellulare neuronale in vitro, ed ex vivo siano 
funzionali alla comprensione della fisiologia e alla patologia del sistema nervoso. Il percorso formativo fornirà gli 
strumenti idonei a sviluppare nello studente la capacità critica degli argomenti trattati con i risvolti innovativi ed 
al trasferimento tecnologico. 
EN: The course aims to provide notions relating to the molecular mechanisms underlying the processes of 
neuronal stem cells specification and differentiation to the students. Among the educational objectives, the 
teaching makes particular attention to the cellular and molecular mechanisms of neuronal ontogenesis. The 
student will have the opportunity to learn how the in vitro and ex vivo neuronal cell differentiation processes are 
functional to the understanding physiology and pathology of the nervous system. The training course will provide 
the suitable tools to develop in the student the critical ability of the topics dealt with the implications of 
innovation and technology transfer. 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI: 
 
• Autonomia di giudizio: Lo studente dovrà essere in grado di approfondire in maniera autonoma i concetti 
appresi su altri testi o articoli scientifici. Dovrà essere in grado di analizzare problematiche relative al 
differenziamento cellulare da un punto di vista molecolare e morfologico. Dovrà inoltre essere in grado di 
collegare ed integrare i vari argomenti del corso sviluppando la propria capacità critica. 
• Making judgements: The student should be able to independently deepen the concepts learned on other 
scientific texts or articles. He will be able to analyze problems related to cell differentiation from a molecular and 
morphological point of view. He will also be able to connect and integrate the various topics of the course 
developing his critical capacity. 
 
 
• Abilità comunicative: Lo studente dovrà essere in grado di spiegare con semplicità, ma utilizzando i termini 
propri della disciplina, una problematica di biologia del differenziamento cellulare e di suggerire i metodi per la 
sua analisi a persone non esperte del campo.  
• Communication abilities: The student should be able to explain with simplicity, but using the terms of the 
discipline, a problem of applied biology of development and reproduction, to people who are not experts in 
science and the discipline.  
 
 
• Capacità di apprendimento: Lo studente dovrà essere in grado di aggiornarsi ed ampliare progressivamente le 
proprie conoscenze del settore attingendo in maniera autonoma da testi ed articoli in lingua inglese. Dovrà 
essere in grado di seguire in maniera consapevole conferenze e seminari specialistici sugli argomenti del corso. 
• Knowledge ability: The student should be able to update and progressively expand his or her knowledge of the 
field by drawing autonomously from texts and articles in the English language. He will be able to follow 
independently and critically the specialized seminars on the topics of the course. 
 
 
Conoscenza e capacità di comprensione 
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IT: Lo studente dovrà conoscere e comprendere i meccanismi di specificazione e di differenziamento delle cellule 
staminali neuronali. In particolare, lo studente dovrà avere la piena padronanza dell’ontogenesi neuronale sia 
dal punto di vista cellulare che molecolare. Lo studente avrà modo di imparare come i processi di 
differenziamento cellulare neuronale in vitro, ed ex-vivo siano funzionali alla comprensione della fisiologia e alla 
patologia del sistema nervoso. 
 
EN: The student will have to demonstrate the knowledge and the understanding of the mechanisms of 
specification and differentiation of neuronal stem cells. In particular, the student should know neuronal 
ontogenesis from both a cellular and molecular point of view. The student will have the opportunity to learn how 
the in vitro and ex vivo neuronal cell differentiation processes are functional to the understanding of the 
physiology and pathology of the nervous system 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione   
IT: Il percorso formativo fornirà gli strumenti idonei a sviluppare nello studente la capacità di comunicare in 
autonomia di giudizio, per poter integrare le nozioni acquisite in una prospettiva chiara del risvolto traslazionale 
nella ricerca applicata. Lo studente dovrà dimostrare di sapere presentare e discutere in modo critico e sintetico 
gli argomenti trattati. Dovrà inoltre essere in grado di valutare ed interpretare dati sperimentali e di letteratura. 
 
EN: The training course will provide the appropriate tools to develop the student's ability to communicate 
autonomously in order to integrate the notions acquired in a clear perspective of their application in scientific 
research. The student will have to demonstrate the ability to present and discuss in a critical and synthetic way 
the topics covered. He will also have to be able to evaluate and interpret experimental and literature data. 
 
 
PROGRAMMA-SYLLABUS 
IT: [Specificazione e Differenziamento neuronale. Definizione e peculiarità delle cellule staminali] (1CFU). 
[Anatomia cellulare e molecolare della nicchia. Morfogeni sintetici e morfogeni naturali. Asimmetria e Simmetria 
cellulare. Derivazione delle cellule staminali neuronali in vitro, ex vivo ed in vivo] (3 CFU). [Metabolismo delle 
cellule staminali neuronali. Meccanismi che regolano l’equilibrio tra rigenerazione e senescenza neuronale. 
Modelli cellulari tridimensionali per la caratterizzazione fisiopatologica del sistema nervoso: organoidi] (2 CFU). 
 
EN: [Neuronal Specification and Differentiation. Stem cell definition and peculiarities] (1CFU). [Cellular and 
molecular anatomy of the niche. Synthetic and natural morphogens. Cellular Asymmetry and Symmetry. 
Derivation of neuronal stem cells in vitro, ex vivo and in vivo] (3 CFU). [Neuronal stem cell metabolism. 
Mechanisms that regulate the balance between regeneration and neuronal senescence. Three-dimensional 
cellular models for the pathophysiological characterization of the nervous system: organoids] (2 CFU). 
 
MATERIALE DIDATTICO 
Tutte le slide presentate al corso sono disponibili in formato pdf sul sito del docente.  
Dispense ed articoli scientifici. 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO 
 
Il docente svolgerà le ore di didattica mediante lezioni frontali per il totale delle ore previste dai CFU del corso.  
Ove necessario saranno inserite nelle stesse ore, esercitazioni per approfondire praticamente aspetti teorici. 
 
VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE 
IT:  
A) L’esame di fine corso mira a verificare e valutare il raggiungimento degli obiettivi didattici elencati nella 
sezione del programma.  
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B) Lo studente verrà esaminato sugli argomenti del corso. Verrà preso in esame il grado di completezza della 
risposta, il livello di integrazione tra i vari contenuti del corso, il raggiungimento da parte dello studente di una 
visione organica dei temi affrontati e la proprietà nel linguaggio scientifico. 
La frequenza assidua ed il grado di partecipazione attiva in aula saranno elementi di valutazione positiva.  
 
EN: 
A) The final examination is aimed to verify and evaluate the achievement of the educational learning targets 
listed in the program contents section. 
B) The student should answer to questions listed as “frequently asked questions” in order to evaluate the degree 
of completeness of the answers, the level of integration between the different topics of the course and the 
appropriateness of the scientific language used.  
Regular attendance to the lessons and active participation during the classroom activities will be positively 
considered. 
 

 
 

a) Modalità di esame: 

 
 

L'esame si articola in prova 

 
scritta e orale X 
solo scritta  
solo orale  
discussione di elaborato progettuale  
altro  

 
  

In caso di prova 
scritta i quesiti sono 
(*) 

A risposta 
multipla 

X 
A risposta 
libera 

 
Esercizi 
numerici 

 

(*) È possibile rispondere a più opzioni 
 

 

b) Modalità di valutazione: 
[questo campo va compilato solo quando ci sono pesi diversi tra scritto e orale o tra moduli se si tratta di 
insegnamenti integrati] 


