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	tb_nome: Andrea
	tb_cognome: Cabibbo
	tb_denominazione_ita: Applicazioni web per la biomedicina
	tb_denominazione_eng: Web applications for biomedicine
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: BIOINFORMATICA
	tb_codice: 8066362
	tb_canale: unico
	tb_CFU: 6
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Obiettivo di questo corso è di mettere gli studenti in condizione di creare applicazioni web originali relative ai loro interessi ed attivita di ricerca in campo biologico e biomedico al fine di poter rendere fruibili alla comunità scientifica, attraverso la rete, i risultati delle proprie ricerche presenti e future.

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: gli studenti dovranno conseguire una comprensione approfondita ed operativa del funzionamento della rete Internet e dei relativi protocolli e strumenti di sviluppo 

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: le conoscenze acquisite dovranno avere valenza operativa. Ovvero gli studenti dovranno non solo capire i fondamenti teorici del funzionamento delle reti e della programmazione web, ma anche essere in grado di applicare tali conoscenze allo sviluppo diretto di siti ed applicazioni web originali.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Imparare a sviluppare applicazioni web in maniera autonoma aiuterà gli studenti ad essere in grado di valutare in maniera professionale pubblicazioni e applicazioni sviluppate da altri, accrescendo dunque la loro maturità scientifica e rendendoli attori autonomi e dotati di capacità di critica nel complesso mondo della Scienza e del lavoro legato ad attività scientifiche di alto livello al quale si avviano a far parte attravero lo studio delle varie discipline che concorrono a definire la Bioinformatica nel senso più ampio del termine.

ABILITÀ COMUNICATIVE: durante il corso viene sviluppato un dialogo costante con gli studenti ai quali si richiede di essere in grado di esporre, lezione dopo lezione, in maniera articolata gli argomenti appresi. Tale dialogo è facilitato dal numero relativamente contenuto degli studenti che afferiscono alla laurea, e vede gli studenti non come meri ricettori di una comunicazione effettuata dal docente, ma al contrario come costanti protagonisti di uno scambio anche verbale, che  aiuta senz’altro lo sviluppo delle loro abilità comunicative.


CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Contrariamente alla laurea triennale, nella laurea magistrale si richiede una maggiore capacità di sviluppare una capacità di apprendimento individuale in cui lo studente può e deve seguire un percorso di apprendimento personalizzato in cui oltre ad assimilare quanto spiegato durante le lezioni, porta ad approfondimenti di tipo individuale su argomenti di particolare interesse. Questo aspetto viene messo in particolare rilievo nel presente corso, nel quale viene ripetutamente ricordato agli studenti che quanto insegnato non costituisce il corpo di conoscenze finale da possedere, ma piuttosto una solida base per un apprendimento di tipo individuale nel quale gli studenti possono e devono approfondire determintate tematiche seguendo i loro interessi. Il corso si presta particolarmente a questo tipo di approccio in quanto su ogni singolo argomento esiste una abbondanza di informazioni reperibili in rete che lo consentono. Il testo online di base fornito dal docente è ricco di tali spunti, rimandando continuamente ad altre fonti attraverso dei links presenti nel testo.



	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: The aim of this course is to enable students to create original web applications related to their interests and research activities in the biological and biomedical fields in order to make the results of their own applications available to the scientific community through the network present and future research.

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: students must achieve an in-depth and operational understanding of the functioning of the Internet network and the related protocols and development tools

APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: the acquired knowledge must have an operational value. Namely, students will not only understand the theoretical foundations of networks and web programming, but will also be able to apply this knowledge to the direct development of original web sites and applications.

Learning to develop web applications independently will enable students to professionally evaluate publications and applications developed by others, thus increasing their scientific maturity and  turning them into autonomous actors with critical capacity in the world of Science and work linked to high-level scientific activities which they will be, hopefuly part of in the future, through the study of the various disciplines that contribute to define Bioinformatics in the broadest sense of the term.

MAKING JUDGEMENTS: Learning to develop web applications independently will enable students to professionally evaluate publications and applications developed by others, thus increasing their scientific maturity and  turning them into autonomous actors with critical capacity in the world of Science and work linked to high-level scientific activities which they will be, hopefuly part of in the future, through the study of the various disciplines that contribute to define Bioinformatics in the broadest sense of the term.

COMMUNICATION SKILLS: during the course, a constant dialogue is developed with the students who are required to be able to expose, lesson after lesson, in an articulated way, the topics learned. This dialogue is facilitated by the relatively small number of students attending the degree, and therefore sees students not as mere recipients of a communication made by the teacher, but on the contrary as leading actors of an exchange, also verbal, which undoubtedly helps their communication skills.

LEARNING SKILLS: Unlike the three-year degree, the master's degree requires a greater ability to develop an individual approach in which the student can and must follow a personalized learning path in which in addition to assimilating what is explained during the lessons, leads to individual insights on topics of particular interest. This aspect is particularly emphasized in the present course, in which students are repeatedly reminded that what they are taught a solid basis for an individual learning in which students can and must learn more specific topics following their interests rather then the final body of knowledge to acquire. The course is particularly suited to this type of approach since on every single topic there is an abundance of information available online that allows this. The basic online text provided by the teacher is full of pointers, continually referring to other sources through links in the text.
	tb_prerequisiti_ita: Gli argomenti trattati sono prettamente di carattere informatico e relativi al mondo di Internet e della programmazione web. Risultano in sostanza completamente nuovi agli studenti, che arrivano al primo anno della laurea magistrale dopo un percorso di studi biologici, che pur trattando gli elementi di base della Bioinformatica, non fornisce una trattazione tecnica teorica ed operativa approfondita. Il corso è pertanto sviluppato in modo da non assumere nessuna conoscenza pregressa degli argomenti in esame e parte da zero, fornendo tutti gli elementi necessari ex novo. Dunque l’unico prerequisito per poter seguire bene il corso è una conoscenza di base della Biologia, in particolare molecolare, su cui si basano molti degli esempi di applicazioni sviluppate durante il corso.
	tb_prerequisiti_eng: The topics covered are related to the world of Internet and web programming. They are basically completely new to the students, who get to the first year of the master's degree after a course of biological studies, which although dealing with the basic elements of Bioinformatics, does not provide a thorough theoretical and operational technical background. The course is therefore developed in such a way as not to assume any previous knowledge of the covered topics and starts from scratch. Therefore the only prerequisite for being able to follow the course productively is a basic knowledge of Biology, in particular Molecular Biology, on which many of the examples of applications developed during the course are based.
	tb_programma_ita: - Come funziona il web: clients, servers, routers, DNS, protocolli- Concetto di applicazione per il web: interfaccia utente, processamento dati, generazione output. Introduzione su come HTML, CSS, Javascript e i linguaggi di scripting entrano in gioco.- Allestire un server web    - Introduzione all'hardware    - Installazione del sistema operativo (Linux Ubuntu)    - Installazione e configurazione del web server LAMP (Apache, MySQL, PHP)    - Installazione di un server SSH- Interagire con un server sulla rete: il protocollo SSH, terminal sessions, editor nano, trasferimento files- Pagine web, struttura: programmazione HTML - HTML 5.0- Pagine web, aspetto e stili: CSS- Pagine web, funzionalità aggiuntive: Javascript- Sviluppo di web forms e invio dei dati ad uno script - Ricezione e processamento dati con uno script con PHP- Le basi del PHP: variabili, operatori, condizionali, cicli, espressioni regolari- Sviluppo di diversi esempi di applicazioni web su argomenti di Biologia Molecolare ed Immunologia
	tb_programma_eng: - How the web works: clients, servers, routers, DNS, protocols- Web application concept: user interface, data processing, output generation. Introduction on how HTML, CSS, Javascript and scripting languages come into play.- Set up a web server    - Introduction to hardware    - Installation of the operating system (Ubuntu Linux)    - Installation and configuration of a LAMP web server (Apache, MySQL, PHP)    - SSH server installation- Interacting with a server: the SSH protocol, terminal sessions, nano editor, file transfer- Web pages, structure: HTML programming - HTML 5.0- Web pages, appearance and styles: CSS- Web pages, additional features: Javascript- Development of web forms and sending of data to a script- Receive and process data with a PHP script- The basics of PHP: variables, operators, conditionals, cycles, regular expressions- Development of several examples of web applications in the field of Molecular Biology and Immunology
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso si articola in 12 lezioni di 4 ore ognuna. Ogni lezione si divide tipicamente in una parte a carattere frontale, in cui il docente illustra la base teorica degli argomenti trattati in quella lezione, ed una parte a carattere pratico o interattivo in cui gli studenti mettono in pratica, attraverso esercizi al computer, quanto illustrato nella prima parte. A mero titolo di esempio, una lezione sui web server puo comportare una prima parte teorica in cui viene spiegato che cosa è un web server, quali software vengono utilizzati per crearlo, quali sono i principali elementi di configurazione del server, ed una seconda parte in cui gli studenti devono installare su macchine proprie o fornite dal docente o dall’organizzazione del corso di laurea un web server, e poi configurarlo. Visto il numero relativamente contenuto di studenti in aula, in genere dell’ordine di una ventina, e la durata relativamente lunga delle lezioni di questo corso, quattro ore, è generalmente possibile una interazione individuale tra ogni studente e il docente che assiste gli studenti singolarmente o a piccoli gruppi durante lo svolgimento degli esercizi pratici, fornendo informazioni aggiuntive e personalizzate rispetto a quanto esposto nella prima parte frontale della lezione.Al termine di ogni lezione vengono messe a disposizione degli studenti tutte le slides proiettate e viene in genere indicata la parte del testo disponibile online, scritto dal docente, che copre gli argomenti trattati.
	tb_mod_svolgimento_eng: The course comprises 12 lessons of 4 hours each. Each lesson is typically divided into a frontal part, in which the teacher illustrates the theoretical basis of the topics covered in that lesson, and a practical or interactive part in which the students put into practice, using computers, what was illustrated in the first part. By way of example, a lesson on web servers may involve a first theoretical part that covers what a web server is, which software is used to create it, which are the main elements of server configuration, and a second part where students must install a web server on their own machines or machines provided by the teacher or the organization of the degree course, and then configure it. Given the relatively small number of students in the classroom, generally of the order of twenty, and the relatively long duration of the lessons in this course, four hours, an individual interaction between each student and the teacher takes place. The teacher assists students individually or in small groups during the practical exercises, providing additional and personalized information with respect to what was explained in the theoretical part of the lesson.At the end of each lesson all the slides are made available to the students . Students are then invited to study the relevant parts of the text available online, written by the teacher, before the next lesson.
	rb_freq_obbligatoria: Off
	cb_freq_facoltativa: Off
	tb_mod_frequenza_ita: Per massimizzare una proficua assimilazione dei vari argomenti è bene che gli studenti seguano assiduamente le lezioni, possibilmente senza perderne nessuna in quanto generalmente ogni lezione fornisce delle basi importanti per poter seguire e comprendere la lezione successiva. E' di particolare importanza partecipare allo sviluppo degli esercizi pratici al computer. 
Si raccomanda inoltre che ogni studente dedichi individualmente un po di tempo (ad esempio un'ora a settimana), dopo ogni lezione, a ripassare gli argomenti trattati ed eventualmente ripetere gli esercizi svolti, anche grazie all'ausilio del libro di testo scritto dal docente che riprende in maniera abbastanza fedele tutte le lezioni ed esercizi svolti, spesso fornendo ulteriori elementi e spunti di approfondimento.

	tb_mod_frequenza_eng: To maximize learning students should attend all the lessons, possibly without losing any as generally each lesson provides important bases for the next lesson. It is of paramount importance to participate in the development of the practical sessions in the classroom.

Also, it is recommended that each student dedicate some individual time (for example an hour a week), after each lesson, to review the topics covered and possibly repeat the exercises performed, also thanks to the help of the textbook written by the teacher who covers fairly faithfully all the lessons and exercises carried out, often providing additional elements and insights.

	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: L'esame è esclusivamente oraleLe domande vertono su tutti gli argomenti del corso in particolare:- Internet, reti, LAN, hardware di rete, famiglia di protocolli TCP/IP- Il sistema operativo linux, filesystem, permessi, riga di comando, web server apache, accesso remoto con SSH, crittografia asimmetrica- Sviluppo di pagine web: HTML e CSS. HTML5, web semantico.- Web forms per la raccolta di dati, meccanismi di trasferimento dati ad uno script- Programmazione in PHP- Espressioni regolariIn un esame tipico vengono poste domande su tutti questi argomenti, nell'ordine indicato sopra. Per il PHP viene richiesta la soluzione di un problema pratico di programmazione.Modalità di graduazione del voto per esame orale18-21, lo studente ha acquisito i concetti minimali di base della disciplina, modo di esprimersi e linguaggio complessivamente corretti e appropriati.22-25, lo studente ha acquisito i concetti di base della disciplina, ed effettua i collegamenti fra le varie materie. Presenta linearità nella strutturazione del discorso. Il linguaggio è appropriato e corretto.26-29, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e ben strutturato. È in grado di applicare e rielaborare in maniera autonoma, senza alcun errore, le conoscenze acquisite. Evidenzia ricchezza di riferimenti e capacità logico-analitiche con un linguaggio fluido, appropriato e vario.30 e 30 e lode, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e approfondito. Sa applicare conoscenze a casi e problemi complessi ed estenderle a situazioni nuove. I riferimenti culturali sono ricchi e aggiornati. Si esprime con brillante proprietà di linguaggio.Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezze nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni e limitate capacità critiche e di giudizio , gli argomenti sono esposti  in modo non coerente e con linguaggio inappropriato
	tb_mod_verifica_eng: The exam is exclusively oral

The questions concern all the topics of the course in particular:

- Internet, networks, LANs, network hardware, TCP / IP protocol family

- The linux operating system, filesystem, permissions, command line, apache web server, remote access with SSH, asymmetric encryption

- Development of web pages: HTML and CSS. HTML5, semantic web.

- Web forms for data collection, data transfer mechanisms to a script

- Programming in PHP

- Regular expressions

In a typical exam, questions are asked on all of these topics, in the order listed above. For PHP, the solution of a practical programming problem is required.

Graduation procedure for the grade by oral exam

18-21, the student has acquired the basic minimal concepts of the discipline, way of expressing oneself and language as a whole
correct and appropriate.

22-25, the student has acquired the basic concepts of the discipline, and makes the connections
among the various subjects. Presents linearity in the structuring of speech. The language is appropriate and correct.

26-29, the student has a complete and well-structured set of knowledge. She is able to apply and rework
in an autonomous way, without any error, the acquired knowledge. Highlight wealth of references and skills
logical-analytical with a fluid, appropriate and varied language.

30 and 30 cum laude, the student has a complete and in-depth knowledge base. You know how to apply knowledge
to complex cases and problems and extend them to new situations. The cultural references are rich and up-to-date.
She expresses herself with brilliant language properties.
	tb_testi_ita: Testo di base che copre fedelmente tutti gli argomenti del corso:

“Web development for Bioinformatics”, online textbook by Andrea Cabibbo available at the following address: http://www.cellbiol.com/bioinformatics_web_development/ 

Poi, come eventuale materiale aggiuntivo facoltativo:

HTML5 e CSS3. Per il World Wide Web. di Elizabeth Castro e Bruce Hyslop. Edizione 2015 

o in alternativa:

HTML e CSS. Progettare e costruire siti web. Con Contenuto digitale per download e accesso on line. Di John Duckett. Edizione 2017. 

	tb_testi_eng: Basic text that covers all the topics of the course:"Web development for Bioinformatics", online textbook by Andrea Cabibbo available at the following address: http://www.cellbiol.com/bioinformatics_web_development/Then, as optional additional material:HTML5 and CSS3. For the World Wide Web. By Elizabeth Castro and Bruce Hyslop. 2015 editionor alternatively:HTML and CSS. Design and build websites. With digital content for download and online access. By John Duckett. 2017 edition.
	tb_biblio_ita: "Web development for Bioinformatics", online textbook by Andrea Cabibbo available at the following address: http://www.cellbiol.com/bioinformatics_web_development/
	tb_biblio_eng: "Web development for Bioinformatics", online textbook by Andrea Cabibbo available at the following address: http://www.cellbiol.com/bioinformatics_web_development/
	tb_altre_info_ita: 
	tb_altre_info_eng: 


