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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Blasco
	tb_cognome_resp: Morozzo della Rocca
	tb_denominazione_ins_ita: Complementi di Bioinformatica per le Biotecnologie
	tb_denominazione_ins_eng: Elements of Bioinformatics for Biotechnologies  
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2022-23
	tb_cds: Biotecnologie
	tb_codice: 
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 3
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Acquisizione delle conoscenze di base in termini molecolari e cellulari dei processi di mantenimento ed espressione dei geni; Acquisizione di nozioni basilari di Bioinformatica e di sistemi Unix-based. Conoscenza delle principali banche dati usate per lo studio della genomica e della proteomica. Rappresentazione di sequenze e loro manipolazione, allineamenti a coppie, multiallineamenti, funzioni di score. Comprensione delle tecniche utilizzate per lo studio delle proprietà strutturali e funzionali macromolecole biologiche. Conoscere ed approfondire i fondamenti rigurdanti gli approcci sperimentali e gli strumenti bioinformatici utili per l'analisi dei dati genetici da strumentazione di sequenziamento massivo.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Sviluppo di quelle capacità di apprendimento che sono loro necessarie per intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia. Conoscenza dei principali strumenti, principalmente quelli presenti sul web, utili per analisi genetiche di dati di sequenziamwnto massivo. Essere padroni delle basi nell'ambito della genetica e della bioinformatica e avere familiarità con i metodi analitici in modo da poter analizzare in maniera approfondita dati biologici.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Capacità di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni nel campo della Bioinformatica a interlocutori specialisti e non specialisti. Saper scegliere ed utilizzare gli strumenti software e web più idonei per l'analisi di dati. Conoscere e saper interrogare i database disponibili in rete utili per l'analisi  di dati  AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Capacità di raccogliere e interpretare i dati provenienti da esperimenti e osservazioni relative al campo della  Bioinformatica. Capacità di reperire e interpretare fonti, dati, letteratura in campo scientifico utili a determinare giudizi autonomi.ABILITÀ COMUNICATIVE:Capacità di applicare le loro conoscenze e capacità di comprensione nel campo ella Bioinformatica in maniera da dimostrare un approccio professionale al loro lavoro, e possedere competenze adeguate sia per ideare e sostenere argomentazioni che per risolvere problemi nel campo della Bioinformatica. Al termine dell'attività a scelta lo studente avrà maturato una buona capacità di lavorare in gruppo, maturata soprattutto grazie alle attività pratiche di laboratorio e, al contempo, saprà anche lavorare autonomamente. Le abilità comunicative saranno sviluppate attraverso l'incoraggiamento alla discussione e interazione durante le attività pratiche di laboratorio.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Dimostrare conoscenze e capacità di comprensione nel campo della Bioinformatica ed avere un buon livello nei temi di avanguardia nel campo della Bioinformatica
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:Acquisition of basic knowledge in molecular and cellular terms of the processes of gene maintenance and expression; Acquisition of basic notions of Bioinformatics and Unix-based systems. Knowledge of the main databases used for the study of genomics and proteomics. Representation of sequences and their manipulation, pairwise alignments, multi-alignments, score functions. Understanding of the techniques used to study the structural and functional properties of biological macromolecules. Knowledge and understanding of the fundamentals of experimental approaches and of the bioinformatics tools useful for the analysis of genetic data by massive sequencing instrumentation.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Development of those learning skills that are necessary for them to undertake subsequent studies with a high degree of autonomy. Knowledge of the main tools, mainly those on the web, useful for the genetic analysis of massive sequencing data. To master the basics in genetics and bioinformatics and to be familiar with analytical methods so as to be able to analyse biological data in depth.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Ability to communicate information, ideas, problems and solutions in the field of Bioinformatics to specialist and non-specialist interlocutors. To know how to choose and use the most suitable software and web tools for data analysis. Knowing and being able to interrogate the databases available on the web useful for data analysis.  MAKING JUDGEMENTS: Ability to collect and interpret data from experiments and observations related to the field of Bioinformatics. Ability to find and interpret sources, data, literature in the scientific field useful to determine autonomous judgments.COMMUNICATION SKILLS:Ability to apply their knowledge and understanding in the field of Bioinformatics in a manner that demonstrates a professional approach to their work, and possess adequate skills to both devise and support arguments and solve problems in the field of Bioinformatics. By the end of the elective the student will have developed a good ability to work in a team, gained mainly through practical laboratory activities, while also being able to work independently. Communication skills will be developed through the encouragement of discussion and interaction during practical laboratory activities.LEARNING SKILLS:Demonstrate knowledge and understanding skills in the field of Bioinformatics and have a good level in cutting-edge topics in the field of Bioinformatics
	tb_prerequisiti_ita: Basi di genetica, chimica organica ed inorganica, logica matematica, informatica di base, fondamenti di biologia molecolare
	tb_prerequisiti_eng: Basic knowledge on genetics, organic and inorganic chemistry, logic  principles, basic informatics, basics of molecular biology
	tb_programma_ita: Il ruolo della Bioinformatica nell’'era postgenomica; cenni di utilizzo del sistema operativo UNIX; shell e interprete a riga di comando; richiami di elementi di struttura del DNA e delle proteine; panoramica di banche dati biologiche primarie e secondarie; metodi di allineamento delle sequenze di acidi nucleici e di proteine; elementi di reti neurali e Hidden Markov Models; visualizzazione e analisi strutturale di macromolecole; panoramica su tecniche di sequenziamento massivo di nucleotidi; tipi di file in uso; elementi di analisi di dati di sequenziamento massivo di nucleotidi: ricostruzione di genomi tramite de novo assembly e read mapping. Esempi pratici di applicazioni bioinformatiche in ambito Medico, Agro-alimentare e Industriale
	tb_programma_eng: The role of Bioinformatics in the postgenomic era; overview of the use of the UNIX operating system; shell and command line interpreter; recall of elements of DNA and protein structure; overview of primary and secondary biological databases; methods of nucleic acid and protein sequence alignment; elements of neural networks and Hidden Markov Models; visualisation and structural analysis of macromolecules; overview of massive nucleotide sequencing techniques; types of files in use; elements of analysis of massive nucleotide sequencing data: Genome reconstruction by de novo assembly and read mapping. Practical examples of bioinformatics applications will be provided in the medical, industrial and agri-food fields.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Off
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Yes
	tb_mod_verifica_ita: Le modalità di verifica dell’ apprendimento sono varie e comprendono delle prove di laboratorio effettuate durante lo svolgimento del corso e una valutazione finale scritta. Le valutazioni vengono poi ponderate per produrre il voto finale, con uno schema esposto all’inizio del corso e riportato qui di seguito. La valutazione dell’esame scritto comprende domande sulla parte teorica (valutazione 26/31 del voto finale) e quella relativa alle esercitazioni di laboratorio (5/31 del voto finale). Il punteggio assegnato ad ogni risposta va da 0 a 1 e la sommatoria dei punteggi ottenuti viene arrotondata per eccesso. In caso di punteggio superiore a 30 viene assegnata la lode.
	tb_mod_verifica_eng: There are various ways of testing learning, including laboratory tests carried out during the course and a final written assessment. The assessments are then weighted to produce the final grade, according to a scheme set out at the beginning of the course and shown below. The evaluation of the written exam includes questions on the theoretical part (26/31 of the final grade) and on the laboratory exercises (5/31 of the final grade). The mark awarded for each answer ranges from 0 to 1 and the sum of the marks obtained is rounded up. In the event of a mark of over 30, honours are awarded.
	tb_testi_ita: Bioinformatica,  dalla  sequenza  alla struttura delle proteine. S.Pascarella,  A.Paiardini,  Ed. Zanichelli.   Materiali  didattici distribuiti  a  lezione    
	tb_testi_eng: Recommended Textbook:  Bioinformatics, from sequence  to  protein  structure. S. Pascarella, A. Paiardini, Zanichelli  Ed.   Plus  slides  and  materials  distributed by the  teacher.  
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso prevede lezioni frontali e laboratori pratici. Le lezioni prevedono il coinvolgimento attivo degli studenti con momenti strutturati di feedback. I laboratori prevedono analisi in silico su software e dati messi a disposizione dai docenti sui computer di un'aula attrezzata
	tb_mod_svolgimento_eng: The course is based on lectures and laboratory practicals. Lessons in class are interspersed with structured feedback moments. Laboratory classes are comprised of in silico analisys made on data and software installed by teachers on the computers of an equipped teaching room
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza non è obbligatoria ma viene consigliata e la presenza degli studenti è monitorata con appello o raccolta di firme. E' fortemente consigliata la presenza ad almeno il 70% delle lezioni frontali. La frequenza alle esercitazioni di laboratorio è obbligatoria
	tb_mod_frequenza_eng: Attendance to the classes is not mandatory but is strongly reccomendad. Presence of the student is monitored via a signing form. The presence of the students to at least 70% of the lessons is strongly reccommended. The presence to the practical laboratories is mandatory


