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	tb_nome: DANIELE
	tb_cognome: PASQUINI
	tb_denominazione_ita: PROGRAMMAZIONE E LABORATORIO DI PROGRAMMAZIONE
	tb_denominazione_eng: Laboratory of Programming
	tb_anno_accademico: 2022-2023
	tb_cds: SCIENZE BIOLOGICHE
	tb_codice: 8066518
	tb_canale: 
	tb_CFU: 6
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:
L’obiettivo del corso è quello di fornire agli studenti di Bioinformatica le conoscenze e gli strumenti adeguati per programmare in linguaggio C e Python e implementare algoritmi complessi anche per l’analisi dati.

	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:
The course objective is to provide to the Bioinformatics’ students the appropriate tools and knowledge to develop an application in C and Python lang, and implement complex algorithms also for analytics tasks.

	tb_prerequisiti_ita: 
	tb_prerequisiti_eng: 
	tb_programma_ita: Il corso consiste di lezioni teorico/pratiche da 2 ore che forniscono le basi sui seguenti argomenti: significato di informatica e dello scrivere programmi, diagrammi di flusso, un primo programma, compilatore c e opzioni, il modello di memoria di C, le differenze con Python, variabili e costanti, ingresso e uscita di interi, gli operatori, le funzioni, le strutture di controllo, i vettori, l’allocazione dinamica della memoria, le stringhe, le matrici, i tipi strutturati, i tipi di dato astratto, stack e liste, liste di variabili strutturate, i dizionari, le tuple, le classi e gli oggetti.

	tb_programma_eng: The course consists of theoretical/practical lessons of 2 hours that provide the basis on the following topics: meaning of computer science, how to write applications, flow charts, a first application in C, C compiler and its options, memory model in C, differences with Python lang, constants and variables, data types, operators, functions and methods, arrays, lists, stack and matrices, dynamic allocation of memory, structured types, abstract types, tuples, dictionaries, classes and objects.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Yes
	tb_mod_svolgimento_ita: Gli studenti possono seguire le lezioni in presenza oppure a distanza su Microsoft Teams all’interno della classe raggiungibile al seguente link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3ffc89a028c14c48b1a826d906bbed03%40thread.tacv2/conversations?groupId=c752d8ab-a2d9-4ead-a1e0-acb692b613e5&tenantId=24c5be2a-d764-40c5-9975-82d08ae47d0e
Il docente illustra gli argomenti del corso tramite slide
	tb_mod_svolgimento_eng: Students can take the course in presence or join the lessons on Microsoft Teams, subscribing at this classroom: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3ffc89a028c14c48b1a826d906bbed03%40thread.tacv2/conversations?groupId=c752d8ab-a2d9-4ead-a1e0-acb692b613e5&tenantId=24c5be2a-d764-40c5-9975-82d08ae47d0e 
Teacher will explain the course topics through slideshows
	rb_freq_obbligatoria: 
	cb_freq_facoltativa: 
	tb_mod_frequenza_ita: Gli studenti possono seguire le lezioni  in preenza oppure su Microsoft Teams all’interno della classe raggiungibile al seguente link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3ffc89a028c14c48b1a826d906bbed03%40thread.tacv2/conversations?groupId=c752d8ab-a2d9-4ead-a1e0-acb692b613e5&tenantId=24c5be2a-d764-40c5-9975-82d08ae47d0e
	tb_mod_frequenza_eng: Students can take the course in presence or join the lessons on Microsoft Teams, subscribing at this classroom: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3ffc89a028c14c48b1a826d906bbed03%40thread.tacv2/conversations?groupId=c752d8ab-a2d9-4ead-a1e0-acb692b613e5&tenantId=24c5be2a-d764-40c5-9975-82d08ae47d0e 
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Yes
	cb_val_progetto: Yes
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Yes
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Gli studenti verranno valutati tramite esame scritto composto da esercizi relativi al linguaggio C (peso 50%, ogni esercizio prevede un punteggio la cui somma è 31) e da un esame orale (peso 50%) che prevede l’esposizione di un progetto di analisi dati in Python. Gli studenti possono sostituire l’esame scritto con le prove intermedie composte da esercizi sugli argomenti affrontati nelle lezioni precedenti  (ogni esercizio prevede un punteggio la cui somma è 31).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: Students will be assessed through a written exam consisting of C lang's exercises (weight 50%, for each exercise is linked a score whose sum is 31) and an oral exam (weight 50%), a presentation of a data analytics project written in Python. Students can replace the written exam with the intermediate tests consisting of exercises on the topics covered in the previous lessons (for each exercise is linked a score whose sum is 31).

Oral exam:
18-21, the student has acquired the basic concepts of the discipline, the way of talking is correct and appropriate.
22-25, the student has acquired the basic concepts of the discipline in depth, and makes the connections between the various subjects. The student is able to structure a speech, the way of talking is appropriate and correct.
26-29, the student has a complete and well-structured set of skills and is able to independently apply and re-elaborate the acquired skills without any errors. The student has acquired the logical-analytical skills using lots of references with a fluid, appropriate and correct language.
30 and 30 cum laude, the student has a complete and in-depth knowledge base and is able to address complex problems and tasks, also the novel ones. The cultural references are rich and up-to-date. It expresses itself with brilliant language properties.
	tb_testi_ita: D. Mandrioli, S. Ceri, L. Sbattella, P. Cremonesi, G. Cugola, Informatica: Arte e Mestiere 4ed, McGraw-Hill, 2014.  A. Bellini & A. Guidi: Linguaggio C: Guida alla programmazione. McGraw-Hill 
Pensare in Python - Allen Downey (libro open source) Slides

	tb_testi_eng: D. Mandrioli, S. Ceri, L. Sbattella, P. Cremonesi, G. Cugola, Informatica: Arte e Mestiere 4ed, McGraw-Hill, 2014.  A. Bellini & A. Guidi: Linguaggio C: Guida alla programmazione. McGraw-Hill 
Pensare in Python - Allen Downey (open source book) Slides
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