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applicazione di competenze per l'efficienza dei progetti di ricerca per qualsiasi campo della ricerca che potranno essere messe a disposizione sul
corso. ciò sarà valutato attraverso l'esame di profitto orale. applicazione delle competenze in studio di comunicazione con la tecnologia informatica

per qualsiasi campo della ricerca che potranno essere messe a disposizione sul corso. ciò sarà valutato attraverso l'esame di profitto orale. l'esame di
profitto orale, avrà come obiettivo fondamentale quello di fornire alle studenti le base per gestire un caso clinico in difesa del patologico visto come

una nuova forma di studio per poi valutarne i risultati. durante il corso sarà più che mai importante che i giovani studenti acquisiscano una
comprensione dei dati che si giungono a confrontare, per stimolarne la loro capacità di osservazione critica e l'abilità di scegliere lo strumento idoneo
per una corretta interpretazione. comprensione dei processi biologici ai fini della comprensione della biologia molecolare: lo studente sarà in grado di
capire come i meccanismi molecolari sono coinvolti nei processi biologici, compresi i processi anatomici e sintatici. lo studente sarà inoltre in grado di
comprendere appieno la relazione tra struttura molecolare e funzione del compartimento tratteggiato nella cellula. la comprensione di tale relazione

sarà più che mai importante per permettergli una corretta interpretazione dei dati ottenuti in altri campi di ricerca. la comprensione dei processi
molecolari sarà inoltre utilizzata come veicolo per la comprensione delle differenti cause patologiche in un campo clinico concreto, consentendo il

rafforzamento del loro giudizio di campo di per se stessi.
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