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	tb_nome: Luca
	tb_cognome: Parca
	tb_denominazione_ita: Proteogenomica Computazionale
	tb_denominazione_eng: Computational Proteogenomics
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: LM Bioinformatica
	tb_codice: 8067277
	tb_canale: 
	tb_CFU: 2
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Conoscenza delle diverse metodologie di spettrometria di massa (MS) e le loro applicazioni. Capacità di utilizzo di tecniche bioinformatiche per l'analisi e l'annotazione di risultati. Conoscenza e risoluzione di eventuali complicazioni e problematiche legati alla natura della MS. Collegamento tra proteomica e genomica: esplorazione del significato biologico e esempio di analisi dati RNAseq e MS. Tecniche di analisi dati, riduzione della dimensionalità, imputazione di dati mancanti, clustering e classificazione tramite machine learning.

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: python, conda.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Comprensione dei pro/contro delle scelte effettuate in particolari design sperimentali e di analisi di dati.

ABILITÀ COMUNICATIVE: Abilità nello spiegare e comunicare design sperimentali e risultati tramite grafici e schemi.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: Learning the different Mass-Spectrometry (MS) methodologies and applications. Bioinformatic tecniques for the analysis and annotation of MS output data. Knowledge of bias and statistical complications that are instrinsic of MS experiments. Learning to link data coming from proteomics and genomics experiments: biological meaning of specific signal changes and hands-on example on RNAseq/MS samples. Data analysis techniques, dimensionality reduction, imputation of missing data, clustering and classification via machine learning.

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Learning python and the principal tools for omics data analysis.

MAKING JUDGEMENTS: Comprehension of the pros and cons of the choices made during the design of an experiment and in data analysis.

COMMUNICATION SKILLS: Ability to communicate experimental designs and results through graphs and plots.
	tb_prerequisiti_ita: Concetti di base della programmazione (la conoscenza di python è considerata un plus).
	tb_prerequisiti_eng: Basic programming concepts (python knowledge is a plus).
	tb_programma_ita: Fondamenti di proteomica basata su spettrometria di massa (MS) e le sue diverse applicazioni/metodologie. Quantificazione assoluta (e.g. IBAQ) e relativa (e.g. SILAC) delle proteine. Esplorazione, analisi, visualizzazione e annotazione di risultati. Identificazione e trattamento di complicazioni e bias in dati MS. Dati MS di modifiche post-traduzionali (PTM). Statistica di base. Dati di espressione/quantificazione differenziale genica (RNAseq).
Normalizzazione dei dati, clustering, classificazione tramite machine learning.
	tb_programma_eng: Key knowledge of MS-based proteomics and different applications/methodologies. Absolute (e.g. IBAQ) and relative (e.g. SILAC) of proteins. Exploration, analysis, visualization and annotation of MS results (Mascot, R). Identification and resolution of statistical complications and bias in MS data. MS data of post- translational modifications (PTM). Basic statistics. Differential gene expression data (RNAseq). Data imputation and normalization, clustering and classification via machine learning techniques.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezione frontale
	tb_mod_svolgimento_eng: Lecture
	rb_freq_obbligatoria: 
	cb_freq_facoltativa: Off
	tb_mod_frequenza_ita: Settimanale
	tb_mod_frequenza_eng: Weekly
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Off
	cb_val_itinere: Yes
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Durante il corso: analisi di dati di esperimenti descritti e risoluzione di problemi associati.Fine corso: prova scritta tramite quesiti sul programma delle lezioni.La verifica dell'apprendimento sarà fatta con un esame finale orale su argomenti trattati nelle lezioni frontali e attraverso la valutazione del seminario presentato da ciascuno studente durante il corso e dalla  capacità dimostrata di discutere quanto mostrato e di rispondere a domande nel merito  Il voto sarà graduato in base ai seguenti criteri:graduazione del voto per esame orale18-21, lo studente ha acquisito i concetti di base della disciplina, modo di esprimersi e linguaggio sufficientemente corretti e appropriati.22-25, lo studente ha acquisito in maniera approfondita i concetti di base della disciplina, ed è adeguatamente in grado di effettuare 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 brillantezza e perfetta 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: During the lectures: analysis of the data reported in published experiments and assocaited problem solving.
Final evaluation: written evaluation, questions will be on the topics faced during the lessons.
	tb_testi_ita: Fornito dal docente.
	tb_testi_eng: Provided by the teacher.
	tb_biblio_ita: Sito del corso:
https://wordpress.com/posts/cprotgen.wordpress.com
	tb_biblio_eng: Course site:
https://wordpress.com/posts/cprotgen.wordpress.com
	tb_altre_info_ita: Gli studenti sono invitati a portare il proprio computer, con librerie e programmi già installati (verranno specificati prima dell'inizio del corso).
	tb_altre_info_eng: Students should bring their own computer, softwares and libraries should be already installed (they will be specified before the start of the course).


