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	tb_nome: Mattia
	tb_cognome: Falconi
	tb_denominazione_ita: Introduzione al Sistema Operativo Linux
	tb_denominazione_eng: Introduction to the Linux Operating System
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: BIOINFORMATICA
	tb_codice: 8067275
	tb_canale: unico
	tb_CFU: 3
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:L’obiettivo di questa AAS è quello di fornire agli studenti delle Lauree Magistrali in Biologia gli strumenti adeguati per essere in grado di lavorare in un Sistema Operativo Linux e di saper gestire un computer anche attraverso la conoscenza dell’hardware che lo compone. Attraverso queste competenze gli studenti potranno lavorare su programmi specifici che, indipendentemente dal corso di studi seguito, potrebbero essere utilizzati per la loro futura ricerca, sia in ambito di tesi che in ambito professionale e lavorativo, anche per quanto riguarda il supercalcoloCONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Si richiede allo studente la capacità di applicare le conoscenze acquisite sui comandi Linux alla risoluzione di problemi al terminale. Si richiede inoltre l’abilità nel risolvere problemi di base nell’uso del sistema operativo ma anche la capacità di saper gestire eventuali criticità e capacità interpretativa per la loro risoluzione. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Gli studenti devono dimostrare conoscenza dei comandi di base e capacità di elaborare comandi più complessi. E’ richiesta anche una conoscenza di base di AWK e dello scripting di shell bash attraverso i quali poter risolvere piccoli problemi. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Gli studenti devono dimostrare la capacità di integrare le conoscenze sui comandi del sistema operativo al fine di gestire il loro lavoro al terminale e di ipotizzare azioni per la risoluzione di problemi, sulla base delle informazioni a disposizione, includendo una riflessione sulle modalità di azione alternative da utilizzare per raggiungere lo stesso scopo. ABILITÀ COMUNICATIVE:Gli studenti devono saper descrivere i comandi di sistema da utilizzare per il loro lavoro al computer, devono utilizzare un linguaggio adeguato e consono alla materia informatica impiegando termini specialistici. La capacità comunicativa si deve estendere alla possibilità d’interlocuzione con specialisti del settore. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Gli studenti devono sviluppare una capacità di apprendimento, basata sulla comprensione dei comandi di base, che consenta loro attraverso uno studio autonomo di poter eseguire procedure complesse su file e directory.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The objective of this AAS is to provide students of Master's Degrees in Biology with the appropriate tools to be able to work in a Linux Operating System and to know how to manage a computer even through the knowledge of its hardware components. Through these skills the students will be able to work on specific programs that, regardless of the course of study followed, could be used for their future research, both in the field of thesis or in the professional work, including supercomputing.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The student is required to apply the knowledge acquired on Linux commands to solve terminal problems. It is also required the ability to solve basic problems in the use of the operating system but also the competences to manage any critical issues and interpretative skills for their resolution.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Students must demonstrate knowledge of basic commands and ability to process more complex commands. A basic knowledge of AWK and bash shell scripting through which small problems can be solved it is also required.MAKING JUDGEMENTS: Students must demonstrate the ability to integrate knowledge on operating system commands in order to manage their work at the terminal and to hypothesize action to solve problems, based on the information available, including a reflection on alternative modes of action to achieve the same purpose.COMMUNICATION SKILLS:Students must be able to describe the system commands to be used for their computer work, they must use a language that is appropriate to the computer science using specialized terms. The communicative ability must extend to the possibility of interlocution with specialists in the sector.LEARNING SKILLS:Students must develop a learning ability, based on an understanding of basic commands, which enables them through independent study to be able to perform complex procedures on files and directories.
	tb_prerequisiti_ita: Nessun prerequisito viene richiesto. 
	tb_prerequisiti_eng: No prerequisite is required.
	tb_programma_ita: 12 Lezioni da 2 ore 01. L'hardware del computer (lezione)02. Come funziona il Sistema Operativo Linux (lezione)03. Come installare il Sistema Operativo Linux (lezione/esercitazione)04. Comandi e struttura di Unix (lezione/esercitazione)05. La shell Unix (Lezione/esercitazione)06. Comandi di shell BASH(esercitazione)07. L'editor VI (Lezione/esercitazione)08. Uso dell’editor VI per la manipolazione di un file(esercitazione)09. Filtri e AWK (lezione/esercitazione)10. Comandi essenziali per l’amministrazione del sistema (lezione)11. High Performance Computing (lezione)12. Esercitazione generale (esercitazione)Il materiale di studio verrà fornito agli studenti attraverso un sito web dedicato e altro materiale di approfondimento disponibile in rete verrà consigliato nel corso delle lezioni.
	tb_programma_eng: 12 2-hour lessons01. Computer hardware (lesson)02. How the Linux Operating System works (lesson)03. How to install the Linux Operating System (lesson/tutorial)04. Unix commands and structure (lesson/tutorial)05. The Unix shell (Lesson/tutorial)06. BASH shell commands (tutorial)07. Editor VI (Lesson/tutorial)08. Use of the VI editor to manipulate a file (tutorial)09. Filters and AWK (lesson/tutorial)10. Essential commands for system administration (lesson)11. High Performance Computing (lesson)12. General exercise (tutorial)The study material will be provided to students through a dedicated website and other in-depth material available online will be recommended during the lessons.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Vengono tenute lezioni/esercitazioni frontali su tutti gli argomenti elencati nel programma del corso. Per ognuno dei temi affrontati vengono eseguite delle esercitazioni sui computer in aula, in presenza del docente, allo scopo di far comprendere allo studente il comando o la procedura che è stata descritta durante la lezione. Il docente si confronta continuamente con lo studente durante lo svolgimento delle lezioni/esercitazioni allo scopo di fornire delucidazioni o chiarimenti su aspetti tecnici o funzionalità del comando rimasti incompresi. 
	tb_mod_svolgimento_eng: Frontal lessons/exercises are held on all the topics listed in the course program. For each of the topics exercises are performed on the computers in the classroom, in the presence of the teacher, to allow the student to understand the commands or the procedures that have been described during the lesson. The teacher continually confronts with the student during these lessons/exercises in order to provide clarifications on technical aspects or functionality of the command that have not been understood.
	rb_freq_obbligatoria: 
	cb_freq_facoltativa: Off
	tb_mod_frequenza_ita: Si richiede una frequenza assidua alle lezioni/esercitazioni, allo scopo di far acquisire allo studente un linguaggio tecnico appropriato ed adeguate competenze di esecuzione delle metodiche di questo insegnamento. 
	tb_mod_frequenza_eng: Frequent attendance of the lessons/exercises is required in order to provide the student with an appropriate technical language and adequate skills for performing the methods of this teaching.
	cb_prova scritta: Off
	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: Viene effettuato un esame orale che vede approfonditi almeno 3 argomenti trattati nel corso in cui oltre ai comandi di sistema e gli interpreti di comandi si tiene in considerazione anche l’hardware del computer. Durante l’esame vengono fatte domande trasversali per saggiare la capacità dello studente di collegare i diversi comandi di Linux oggetto del corso, oppure vengono proposti problemi da risolvere per capire come lo studente li vorrebbe affrontare sulla base delle conoscenze acquisite. Modalità di graduazione del voto per esame orale18-21, lo studente ha acquisito i concetti di base della disciplina, modo di esprimersi e linguaggio complessivamente corretti e appropriati. 22-25, lo studente ha acquisito in maniera approfondita 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: An oral examination is carried out which examines at least 3 topics covered in the course in which, in addition to the system commands and the command interpreters, the computer's hardware is also taken into account. During the exam, cross-sectional questions are asked to test the student's ability to connect the different Linux commands covered by the course, or the student is asked to solve a problem to understand how he want to address it, based on his acquired knowledge.Graduation procedure for oral exams18-21, the student has acquired the basic concepts of the discipline, mode of expression and language that is generally correct and appropriate.22-25, the student has acquired in depth the basic concepts of the discipline, and makes connections between the various subjects, presenting 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 and is able to independently apply and re-elaborate the acquired knowledge without any errors, highlights a wealth of references and logical-analytical skills with a fluid, appropriate and varied language.30 and 30 cum laude, the student has a complete and in-depth knowledge base, knows how to apply knowledge to complex cases and problems and extend it to new situations. The cultural references are rich and up-to-date and expresses himself with brilliant language properties.
	tb_testi_ita: Sono a disposizione file PDF delle lezioni ed il materiale delle esercitazioni. URL http://structuralbiology.bio.uniroma2.it 
	tb_testi_eng: PDF file of the lessons and the material of the exercises are available.URL http://structuralbiology.bio.uniroma2.it
	tb_biblio_ita: nessuna
	tb_biblio_eng: none
	tb_altre_info_ita: 
	tb_altre_info_eng: 


