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	tb_nome: TOMMASO
	tb_cognome: RUSSO
	tb_denominazione_ita: METODI INFORMATICI PER LA BIOLOGIA
	tb_denominazione_eng: INFORMATICS METHODS FOR BIOLOGISTS
	tb_anno_accademico: 2022-2023
	tb_cds: LM-6 Biologia Cellulare e Molecolare e Scienze Biomediche
	tb_codice: 8066862 M-4820
	tb_canale: unico
	tb_CFU: 3
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Il corso ha l’'obiettivo di fornire un quadro completo delle conoscenze circa la computazione elettronica, i principali sistemi operativi, l’algebra di Boole, la preparazione di algoritmi dall’ideazione alla programmazione, il trattamento di insiemi anche estesi (big-data) di informazioni, e una conoscenza di base dell’ambiente R con approfondimenti specifici riguardo: 1)  l’uitlizzo del pacchetto ggplot2 per l’esplorazione dei dati e 2 ) l’applicazione di semplici modelli lineari. Inoltre, gli obiettivi del corso comprendono lo sviluppo della capacità di comunicare fluentemente, almeno nell'ambito delle specifiche competenze, in lingua inglese, oltre che in italiano.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: L'insegnamento punta a fornire agli studenti le conoscenze e stimolare lo sviluppo di capacità atte a utilizzare in modo autonomo diversi software e linguaggi di programmazione per l'analisi dei dati e la preparazione di report scientifici. Tali capacità devono costituire il prerequisito per espandere in modo autonomo (self-learning) le capacità di usare software come l'ambiente R.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:E' atteso che gli studenti acquisiscano le conoscenze per svolgere in maniera autonoma semplici analisi dei dati, dall'impostazione dei passaggi logico/matematici alla loro implementazione nel codice, fino all'analisi e commento dei risultati ottenuti.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: E' atteso che gli studenti sappiano valutare e scegliere in modo autonomo gli strumenti e i procedimenti più appropriati per condurre analisi di dati e manipolazione di informazioni di vario tipo (da dati biometrici a dati satellitari). ABILITÀ COMUNICATIVE:E' atteso che gli studenti sviluppino le competenze necessarie per la preparazione di grafici e, in generale, elaborazioni dei risultati adeguati per essere utilizzati nella reportistica e nelle pubblicazioni scientifiche, insieme alla capacità di concepire e presentare un procedimento informatico per l'elaborazione di dati. Inoltre, è atteso che gli studenti acquisiscano la capacità di saper comunicare efficacemente in lingua inglese.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:E' atteso che gli studenti sviluppino la capacità di espandere in maniera autonoma le loro conoscenze a proposito di strumenti informatici per l'analisi dei dati (es. pacchetti aggiuntivi dell'ambiente R), reperendo online le informazioni necessarie e sviluppando la capacità di attingere a testi avanzati in lingua italiana ed inglese.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The course aims to provide a complete picture of the knowledge about electronic computation, the main operating systems, the Boole’s algebra, the preparation of algorithms from ideation to programming, the processing of even extended sets (big-data) of information, and a basic knowledge of the R environment with specific insights about: 1)  the interface of the ggplot2 packea for data exploration and 2 ) the application of simple linear models. 
In addition, the objectives of the course include the development of the ability to communicate fluently, at least within the specific skills, in English, as well as in Italian.
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The course is aimed to support the development of abilities required to use several softwares and programming languages for data analysis and preparation of scientific reports and publications. This kind of abilities should represent the prerequisite to increase (even through self-learning) the students capability to use some tools such as the R environment.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:It is expected that the students will acquire the knowledge to autonomously perform basic data analyses, from the set-up of the workflow to the writing of the code and to the analysis and interpretation of the results.MAKING JUDGEMENTS: The students should be able to evaluate and select among different tools for data processing and analysis, including biometric and remote sensing data.COMMUNICATION SKILLS:The students should develop the knowledge to prepare plots and, more in general, data analyses and reports to be shared through scientific pubblications, together with the ability to develop and present a workflow for data analysis.Moreover, the students should acquire the ability to effectively communicate in english.LEARNING SKILLS:The students should develop the ability to self-expand their knowledge about informatic tools for data analysis (e.g. R add-on packages), using on-line resources and both italian and english books and papers.
	tb_prerequisiti_ita: Nessuno
	tb_prerequisiti_eng: None
	tb_programma_ita: •	Architettura del computer, sistemi operativi Windows, Unix e Linux; 
•	Differenze tra codici proprietari e open-source; 
•	Concetti di base di programmazione; 
•	Algebra di Boole; 
•	Algoritmi e pseudocodice; 
•	Introduzione all’ambiente R
•	Grammary of graphics e ggplot2
•	Modelli lineari

	tb_programma_eng: • Computer architecture, Windows, Unix and Linux operating systems; 
• Differences between proprietary and open-source codes; 
• Basic concepts of programming; 
• Algebra di Boole; 
• Algorithms and pseudocode; 
• Introduction to the environment R
• Grammary of graphics and ggplot2
• Linear models

	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali con esercitazioni di gruppo mediante l'utilizzo di personal computer (è incentivato l'utilizzo di strumenti di proprietà degli studenti poichè parte integrante del corso riguarda l'apprendimento di specifici software open-source).
	tb_mod_svolgimento_eng: Lectures and  ractice exercises using personal computers (given that a goal of the course is the learning of some open-source softwares, the usage of pc owned by the students is encouraged).
	rb_freq_obbligatoria: Off
	cb_freq_facoltativa: 
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza di lezioni ed esercitazioni è fortemente consigliata sebbene non obbligatoria.
	tb_mod_frequenza_eng: Attendance at lectures and practical exercises is strongly recommended although not mandatory.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Off
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: La verifica finale dell'apprendimento è articolata in una prova scritta per la parte di Metodi Informatici e nella sola prova orale per la parte di Inglese. La verifica relativa alla parte di Metodi Informatici determina una votazione in trentesimi, mentre quella relativa alla parte di inglese determina il rilascio di una idoneità.Il voto complessivo finale è pertanto determinato dalla votazione ottenuta per la parte di Metodi Informatici, fatta salva la necessità di aver ottenuto l'idoneità per la parte di Inglese.Modalità di graduazione del voto per esame orale: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 inappropriato18-21, lo studente ha acquisito i concetti di base relativi alla gestione dei dati ed è in grado di manipolare semplici oggetti nell’ambiente R.22-28, lo studente ha acquisito in maniera approfondita i concetti di base della disciplina, ed è in grado di effettuare di svolgere operazioni di media complessità nell’ambiente R e sviluppare procedure originali per manipolare i dati e rappresentarli graficamente.29 e 30 e lode, lo studente ha acquisito in maniera approfondita i concetti di base della disciplina, ed è in grado di effettuare di svolgere operazioni complesse nell’ambiente R e sviluppare procedure originali per manipolare i dati e rappresentarli graficamente.
	tb_mod_verifica_eng: The final evaluation of the learning is articulated in a written test for the part of Informatics Methods and only in the oral test for the part of English. The verification relating to the part of Informatics Methods determines a vote in thirtieths, while that relating to the part of English determines the issuance of a suitability. The final overall vote is therefore determined by the vote obtained for the part of of Informatics Methods, without prejudice to the need to have obtained eligibility for the part of English.Grading of the vote by oral exam: Not suitable: important deficiencies and / or inaccuracies in the knowledge and understanding of the topics; limited capacity for analysis and synthesis, frequent generalizations and limited critical and judgment skills, the arguments are presented in an inconsistent way and with inappropriate language18-21, the student has acquired the basic concepts related to data management and is able to manipulate simple objects in the R environment. 22-28, the student has acquired in depth the basic concepts of the discipline, and is able to carry out operations of medium complexity in the environment R and develop original procedures to manipulate the data and represent them graphically. 29 e 30 e lode, the student has acquired in depth the basic concepts of the discipline, and is able to perform complex operations in the environment R and develop original procedures to manipulate data and represent them graphically.
	tb_testi_ita: https://tommasorusso.org/libror/
	tb_testi_eng: https://tommasorusso.org/libror/
	tb_biblio_ita: https://tommasorusso.org/libror/
	tb_biblio_eng: 
	tb_altre_info_ita: 
	tb_altre_info_eng: 


