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	tb_nome: Gerardo
	tb_cognome: Pepe
	tb_denominazione_ita: Network biologici 
	tb_denominazione_eng: Biological networks
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: BIOINFORMATICA
	tb_codice: 8067578
	tb_canale: unico
	tb_CFU: 2
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Si richiede allo studente la conoscenza dell’architettura di network biologici. La conoscenza delle banche dati di proteomica e di trascrittomica, delle tecniche di rappresentazione ed analisi di network. CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Si richiede allo studente la capacità di applicare le conoscenze acquisite sulle tecniche di costruzione ed analisi di network biologici. 
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The student is required to know the architecture of biological networks. Knowledge of transcriptomic and proteomic databases, programs used for the representation and analysis of biological networks.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The student is required to apply the acquired knowledge on building and analyzing biological networks.
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenze di python ed R
	tb_prerequisiti_eng: Knowledge of python and R
	tb_programma_ita: Il corso fornisce allo studente una panoramica teorica e pratica delle metodologie di calcolo attualmente in uso per lo studio dei network biologici. Argomenti del corso sono: Introduzione alla teoria dei grafi, tipi di grafi, proprietà degli archi, matrici di adiacenza, Strutture dei grafi, topologia del network, sottografi, modularità e clustering, Costruzione ed analisi di network biologici, rappresentazione dei network (Cytoscape), tool di analisi (WGCNA)
	tb_programma_eng: The course provides the student with a theoretical and practical overview of the calculation methods currently in use for the study of biological networks.Course topics include: Introduction to graph theory, graph types and edge properties, adjiacency matrices, Graph structures, network topology, typical subgraphs and motifs, clustering detection and modularity, Building and analyzing biological networks, network rapresentation (Cytoscape), analysis tools (WGCNA)
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Vengono tenute lezioni frontali su tutti gli argomenti elencati nel programma del corso. Per ognuna delle tematiche affrontate vengono eseguite delle esercitazioni sui computer in aula, in presenza del docente, allo scopo di far comprendere allo studente la tecnica che è stata descritta durante la lezione e l’uso dei programmi open-source che possono essere utilizzati allo scopo. Il docente si confronta continuamente con lo studente durante lo svolgimento delle esercitazioni allo scopo di fornire delucidazioni o chiarimenti su aspetti tecnici o scientifici rimasti incompresi. 


	tb_mod_svolgimento_eng: Lessons are held on all the topics listed in the course program. For each of the topics dealt with, exercises are performed on the computers in the classroom, in the presence of the teacher, in order to make the student understand the technique that was described during the lesson and the use of open-source programs that can be used for the purpose. The teacher continually confronts the student during the exercises in order to provide clarifications on technical or scientific aspects that have not been understood.
	rb_freq_obbligatoria: 
	cb_freq_facoltativa: Off
	tb_mod_frequenza_ita: Si richiede una frequenza assidua sia alle lezioni, 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: Attendance is required for both lessons, in order to provide the student with an appropriate technical language and appropriate skills for performing the methods described in the course.
	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. Durante l’esame vengono fatte domande trasversali per saggiare la capacità dello studente di collegare le varie metodiche oggetto del corso, oppure vengono proposti scenari di ricerca 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 includes at least 3 topics covered in the course. During the exam, cross-sectional questions are asked to test the student's ability to link the various methods described in the course, or research scenarios are proposed to understand how the student would like to deal with them based on the knowledge acquired.ù

Graduation procedure for the grade by oral exam
18-21, the student has acquired the basic concepts of the discipline, way of expressing oneself and language as a whole
correct and appropriate.
22-25, the student has thoroughly acquired the basic concepts of the discipline, and makes the connections
among the various subjects. Presents 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. She is able to apply and rework
in an autonomous way, without any error, the acquired knowledge. Highlight wealth of references and skills
logical-analytical with a fluid, appropriate and varied language.
30 and 30 cum laude, the student has a complete and in-depth knowledge base. You know how to apply knowledge
to complex cases and problems and extend them to new situations. The cultural references are rich and up-to-date.
It expresses itself with brilliant language properties.
	tb_testi_ita: Scale-Free Networks
complex webs in nature and technology
Guido Cardarelli
	tb_testi_eng: Scale-Free Networks
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