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	tb_nome: MANUELA
	tb_cognome: HELMER CITTERICH
	tb_denominazione_ita: FONDAMENTI DI BIOINFORMATICA
	tb_denominazione_eng: FUNDAMENTALS OF BIOINFORMATICS
	tb_anno_accademico: 2022-2023
	tb_cds: BIOINFORMATICA
	tb_codice: 
	tb_canale: unico
	tb_CFU: 6
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: acquisizione delle conoscenze della bioinformatica di base: concetti, banche dati (sequenze nucleotidiche e proteiche, motivi funzionali, strutture 3D, letteratura scientifica), algoritmi della bioinformatica (ricerca di sequenze simili con metodi esaustivi ed euristici)

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: acquisizione di conoscenze di bioinformatica di base e comprensione dei problemi e delle tematiche proprie della disciplina

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: l'acquisizione della capacità di applicare le conoscenze impartite nel corso delle lezioni frontali verrà sviluppata nel corso di esercitazioni pratiche di laboratorio

AUTONOMIA DI GIUDIZIO: sviluppo delle competenze necessarie a definire un'autonomia di giudizio

ABILITÀ COMUNICATIVE: sviluppo di capacità di comunicazione delle tematiche proprie della bioinformatica

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: sviluppo delle capacità di apprendimento di conoscenze bioinformatiche attraverso le lezioni, le esercitazioni pratiche, i libri di testo e la leteratura scientifica di argomento bioinformatico
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: basic knowledge in bioinformatics: ideas, databases (nucleotide and protein sequences, structures, functional motifs, scientific literature), bioinformatic algorithms (search for similar sequences with exaustive and euristic methods

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: knowledge of the basics of bioinformatics and understanding of the problems and themes of the discipline

APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: development of the ability to apply the knowledge acquired in the lessons will be obtained during the practicals

MAKING JUDGEMENTS: developments of the skills for the ability to autonomously judge the topics of bioinformatics

COMMUNICATION SKILLS: development of the abilities for skilful communication of the topics that are typical of bioinformatics 

LEARNING SKILLS: development of the abilities to better acquire bioinformatics knowledge during lessons, practicals and through the reading of books and scientific literature



	tb_prerequisiti_ita: nessuno
	tb_prerequisiti_eng: none
	tb_programma_ita: Banche dati di acidi nucleici, proteine, letteratura. Metodi esaustivi ed euristici di allineamento e ricerca di biosequenze in banche dati. Matrici di sostituzione. Allineamenti multipli e profili. Motivi funzionali. Ricerca geni e promotori in genomi. Browser genomici. Annotazione funzionale di geni e genomi. Confronto e classificazione di strutture proteiche. Previsione struttura secondaria e terziaria: modelling per omologia, threading, metodi ab initio. Metodi computazionali per l'inferenza delle interazioni molecolari. Metodi integrati. Reti di interazioni proteiche. Banche dati di Interazioni, pathways, malattie genetiche, SNPs. Ontologie in biologia.
	tb_programma_eng: Databases of nucleic acids, proteins, biomedical literature. Proficient search methods into biologiacl databases. Exhaustive and euristic methods for sequence alignment. Substitution matrices. Multiple sequence alignments and profiles. Functional motifs. Search for promoters and genes into genomes. Genome browsers. Functional annotation of genes and genomes. Classification and comparison of protein structures. Inference of protein secondary and tertiary structure. Homology modelling, threading, ab initio  methods. Computational methods for the inference of protein interactions. Integrative methods. Protein networks. Databases of molecular interactions, pathways, genetic diseases, SNPs. Ontology. Text mining. Markov chains and hidden Markov models. Artificial neural networks. genetic algorithms. Docking. Mechanic and Molecula dynamics. Computer-aided drug design. Practicals.

	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Yes
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso si svolge in lezioni frontali ed esercitazioni pratiche al computer sugli argomenti esposti a lezione
	tb_mod_svolgimento_eng: The course comprises lessons and practicals on the topics introduced during the lessons
	rb_freq_obbligatoria: Off
	cb_freq_facoltativa: 
	tb_mod_frequenza_ita: Le lezioni possono essere seguite in aula o su Teams. Le registrazioni mp4 vengono rese disponibili su Teams. Le esercitazioni pratiche sono organizzate con il fondamentale aiuto di studenti part-time
	tb_mod_frequenza_eng: Lessons are saved as WMA files and podcasts are available for students, together with the lessons slides. The practicals are organized with the fundamental help of part-time students
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Off
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Yes
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Per superare l'esame del modulo, è necessario meritare la sufficienza (almeno 18) sia nella prova pratica (simile ad una esercitazione, ma con dati nuovi) che nella prova teorica, costituita da 3 domande a risposta aperta 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: In order to pass the exam, students must have at least 18/30 both in the hands-on exam (similar to practicals but with different data) and in the theoretical exam (three open quesions).
	tb_testi_ita: Fondamenti di Bioinformatica
ed Zanichelli
Helmer Citterich et al.
	tb_testi_eng: Fondamenti di Bioinformatica
ed Zanichelli
Helmer Citterich et al.
	tb_biblio_ita: le slide delle lezioni vengono rilasciate agli studenti e contengono la bibliografia di base
	tb_biblio_eng: in the textbook
	tb_altre_info_ita: il website del corso è disponibile all'indirizzo:

http://bioinformatica.uniroma2.it/bioinformatica/
	tb_altre_info_eng: the course website is available at the address:

http://bioinformatica.uniroma2.it/bioinformatica/


