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	tb_nome: Giuliano
	tb_cognome: Colosimo
	tb_denominazione_ita: Applicazioni bio-informatiche per l’ecologia molecolare
	tb_denominazione_eng: Bioinformatics application for molecular ecology 
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: Laurea Magistrale in Biologia Evoluzionistica, Ecologia e Antropologia Applicata
	tb_codice: 
	tb_canale: UNICO
	tb_CFU: 3
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Il corso mira a formare gli studenti nelle tecniche bioinformatiche per l'analisi di dati di ecologia molecolare (dati genetici e genomici).CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Il corso offre una panoramica degli strumenti di produzione, organizzazione ed analisi di dati di tipo molecolare volti ad indagini di tipo ecologiche. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Attraverso la revisione della letteratura primaria e la discussione collegiale delle differenti tecniche di analisi, lo studente svilupperà le necessarie capacità per riconoscere, comprendere ed affrontare le diverse problematiche relative all’acquisizione e l’analisi di dati genetici e genomici di ecologia molecolare.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: La discussione di differenti casi di studio e della letteratura primaria diventa uno strumento fondamentale per aumentare le capacità critiche dello studente. Attraverso questo approccio i partecipanti acquisiranno autonomia di giudizio e gli strumenti per valutare le decisioni operative e di ricerca.ABILITÀ COMUNICATIVE: La revisione e la discussione della recente letteratura scientifica favoriranno lo sviluppo di un appropriato linguaggio tecnico-scientifico dei partecipanti al corso. Ogni partecipante al corso verrà continuamente stimolato alla partecipazione attiva e alla discussione delle tematiche trattate.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTOL'utilizzo di un approccio didattico multidisciplinare, e l'integrazione nella didattica di esercitazioni, presentazioni e discussioni attive, favoriranno nello studente lo sviluppo di un approccio olistico all'apprendimento della disciplina.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The course aims to train students in bioinformatics techniques for the analysis of molecular ecology data (genetic data and genomic data).KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The course offers an overview of the tools for the production, organization, and analysis of molecular data aimed at ecological investigations.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Through the review of primary literature and the collegial discussion of different analysis techniques, the student will develop the necessary skills to recognize, understand and address the various issues related to the acquisition and analysis of genetic and genomic data of molecular ecology.MAKING JUDGEMENTS:The discussion of different case studies and primary literature becomes a fundamental tool to increase the critical skills of the student. Through this approach, participants will acquire independent judgment and tools to evaluate operational and research decisions.COMMUNICATION SKILLS:The review and discussion of the recent scientific literature will favor the development of the appropriate technical-scientific language of the course participants. Each participant in the course will be continuously stimulated to actively participate and discuss the topics covered.LEARNING SKILLS:The use of a multidisciplinary didactic approach, and the integration in the teaching of exercises, presentations, and active discussions, will favor in the student the development of a holistic approach to learning the discipline.
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenze generali di biologia molecolare ed ecologia
	tb_prerequisiti_eng: General knowledge of molecular biology and ecology
	tb_programma_ita: Il corso introduce gli studenti all'utilizzo di strumenti bioinformatici per l'analisi di dati genetici e genomici applicati al campo della biologia molecolare.Gli studenti  impareranno ad utilizzare gli strumenti bionformatici (hardware e software) per effettuare, in autonomia, le analisi di ricerca e sviluppare modelli per testare la validità delle  ipotesi scientifiche.Oltre ad illustrare differenti metodi di analisi, il corso introduce anche a metodi di organizzazione e gestione dei dati attraverso l'uso e la consultazione di banche dati molecolari.
	tb_programma_eng: The course introduces students to the use of bioinformatic tools for the analysis of genetic and genomic data applied to the field of molecular biology.Students will learn how to use bionformatic tools (hardware and software) to independently carry out research analyses and develop models to test the validity of scientific hypotheses.In addition to illustrating different methods of analysis, the course also introduces methods of organizing and managing data through the use and consultation of molecular databases.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso si svolgerà a mezzo di lezioni frontali ed esercitazioni pratiche. Le lezioni frontali  verranno coadiuvate dall’utilizzo di materiale didattico audiovisivo. Le esercitazioni verranno pensate e proposte in relazione al tipo di attività che sarà possibile svolgere in seguito all’emergenza COVID-19. Il materiale didattico e di supporto al corso (banche dati, letteratura ed articoli scientifici) verranno messi a disposizione degli studenti attraverso una piattaforma informatica.
	tb_mod_svolgimento_eng: The course will take place through lectures and practical exercises. The lectures will be assisted by the use of audiovisual educational material. The exercises will be designed and proposed in relation to the type of activity that will be possible following the COVID-19 emergency. The didactic and support material for the course (databases, literature, and scientific articles) will be made available to students through an IT platform.
	rb_freq_obbligatoria: 
	cb_freq_facoltativa: 
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza di lezioni ed esercitazioni è obbligatoria. 
	tb_mod_frequenza_eng: Attendance is mandatory.
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Off
	cb_val_itinere: Yes
	cb_val_progetto: Yes
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: La valutazione del livello di apprendimento degli studenti avverrà in itinere tramite la discussione collegiale della letteratura primaria sull’argomento. Il confronto critico sulle varie metodologie di acquisizione, organizzazione e processamento dei dati costituiranno la base per la formulazione del giudizio finale dello studente. Aspetti che verranno usati per valutare il livello di apprendimento degli studenti sono la loro partecipazione ed interazione durante il corso e la loro capacità di presentare e discutere articoli di letteratura scientifica. Per il superamento del corso a pieni voti ogni studente dovrà presentare un report relativo ad un progetto che gli insegnanti assegneranno durante il corso.18-21, lo studente ha acquisito i concetti di base della disciplina, si è espresso in modo soddisfacente ed ha adottato un linguaggio complessivamente appropriato.22-24, lo studente ha acquisito in maniera approfondita i concetti di base della disciplina, ed è stato in grado di effettuare i collegamenti fra i vari argomenti trattati. Ha adottato un linguaggio appropriato e più che soddisfacente. 25-28, lo studente ha acquisito un bagaglio di conoscenze completo e ben strutturato ed è stato in grado di esporre e rielaborare in maniera autonoma e corretta le conoscenze acquisite, adottando un linguaggio sempre fluido ed appropriato. 29-30, lo studente ha acquisito un bagaglio di conoscenze più che completo e ben strutturato che ha esposto in modo ottimale utilizzando un linguaggio sempre fluido e appropriato. Ha dimostrato capacità di rielaborare autonomamente i contenuti, anche arricchendoli con riferimenti propri di altre materie. 30 e lode, lo studente ha acquisito un bagaglio di conoscenze più che completo e approfondito. Ha applicato le conoscenze acquisite a casi e problemi complessi ed è stato in grado di estenderle a situazioni nuove. Si è espresso con brillantezza e con eccellenti proprietà di linguaggio. Ha dimostrato ottime capacità logico-analitiche con riferimenti culturali ricchi e aggiornati. Si esprime con brillantezza e perfette proprietà linguistiche.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 assessment of the students' learning level will take place throughout the course, through the collegial discussion of primary literature on the main subject. The critical comparison of the various methodologies of data acquisition, organization and processing will constitute the basis for the formulation of the student's final judgment. Aspects that will be used to assess students' learning level are their participation and interaction during the course and their ability to present and discuss scientific literature articles. To pass the course with full marks, each student must submit a report related to a project that the teachers will assign during the course.18-21, the student has acquired the basic concepts of the discipline, expressed her/himself in a satisfactory way and adopted an overall appropriate language.22-24, the student acquired the basic concepts of the discipline in depth, and was able to build connections between the various topics covered. She/He has adopted an appropriate and more than satisfactory language.25-28, the student has acquired a complete and well-structured knowledge and has been able to expose and re-elaborate the acquired concepts in an autonomous and correct way, always adopting a fluid and appropriate language.29-30, the student has acquired a wealth of knowledge that is more than complete and well structured. She/He has exposed the themes in an optimal way using a language that has been always fluid and appropriate. She/He has demonstrated independency in reworking the contents, also enriching them with references from other disciplines.30 cum laude, the student has acquired a more than complete and in-depth knowledge base. She/He has applied the acquired knowledge to complex issues and problems and has been able to extend it to new situations. He expressed her/himself with brilliance and excellent language properties. She/He demonstrated excellent logical-analytical skills with rich and up-to-date cultural references.
	tb_testi_ita: Choudhuri, S. Bioinformatics for beginners: genes, genomes, molecular evolution, databases and analytical tools. Elsevier.Bioinformatics data skills. O'Reilly
	tb_testi_eng: Choudhuri, S. Bioinformatics for beginners: genes, genomes, molecular evolution, databases and analytical tools. Elsevier.Bioinformatics data skills. O'Reilly
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