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Italiano

OBIETTIVI FORMATIVI:
Scopo dell'insegnamento è l'introduzione all'analisi dei dati da sequenziamento massivo
(NGS), con particolare riferimento agli studi di espressione genica di tipo RNA-Seq.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Al termine dell'insegnamento, lo studente sarà in grado di riconoscere e descrivere i
principali algoritmi di data filtering, allineamento, assemblaggio ed espressione genica.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Al termine dell'insegnamento, lo studente sarà in grado di pianificare le varie fasi sia di un
esperimento di assemblaggio de-novo, sia di un esperimento di espressione genica.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO:
Al termine dell'insegnamento, lo studente sarà in grado di identificare e risolvere i principali
problemi nell'esecuzione di un esperimento NGS, e di confrontare con metodi quantitativi i
risultati di diversi esperimenti e algoritmi di analisi.
ABILITÀ COMUNICATIVE:
Al termine dell'insegnamento, lo studente saprà descrivere sommariamente i metodi
statistici e gli ambienti di programmazione più idonei per la risoluzione dei differenti
esperimenti di NGS.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:
Al termine dell'insegnamento, lo studente potrà avere gli strumenti per comprendere
autonomamente articoli scientifici e manuali di software per l'analisi di dati genomici.
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LEARNING OUTCOMES:
The aim of the course is the introduction to NGS data analysis, with a special focus on
RNA-Seq methods.
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
At the end of the course, students will be able to recognise and describe the principal
algorithms for data filtering, alignment, assembly end differential expression.
Inglese APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
At the end of the course, students will be able to plan all phases of NGS experiments, in
particular for de-novo assembly and gene expression analysis.
MAKING JUDGEMENTS:
At the end of the course, students will be able to overcome all main problems during NGS
experiments, and to quantitatively compare experiments and algorithms.
COMMUNICATION SKILLS:
At the end of the course, students will be able to summary the most suitable statistical
methods and software enviroments for NGS analysis of several experiments.
LEARNING SKILLS:
Prerequisiti At the end of the course, students would be able to comprehend scientific articles and
software manuals for genomic data analysis.

Per comprendere i contenuti delle lezioni del corso di Genomica Computazionale, è
richiesta la conoscenza di nozioni di base di Statistica.

Italiano
Testo fisso 2
Students must have a basic statistics knowledge.

Inglese

Programma
Principi di analisi del DNA, metodi di sequenziamento genomico massivo; sequenziamento
ed assemblaggio del genoma; allineamento locale e globale; annotazione del genoma e
banche dati; sequenziamento e assemblaggio del trascrittoma; metodi di analisi
dell’espressione differenziale; metodi di analisi funzionale dell’espressione genica.

Italiano
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Principles of DNA analysis techniques; NGS methods; whole genome sequencing and
assembly; global and local alignments; genome annotation and databases; transcriptome
sequencing and assembly; transcripts differential expression methods; functional analysis
of genes expression.

Inglese

Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Testo
fisso 2 di svolgimento e metodi didattici adottati
Descrizione della
modalità
Il corso si svolgerà attraverso lezioni frontali ed esercitazioni teoriche.

Italiano
Testo fisso 2
The course is taught by lectures and theoretical exercises.

Inglese

Modalità di frequenza
Frequenza obbligatoria
Frequenza facoltativa
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Descrizione della modalità di frequenza

Italiano

Si richiede la frequenza delle lezioni allo scopo di far acquisire allo studente un linguaggio
tecnico appropriato ed adeguate competenze sulle metodiche oggetto di questo
insegnamento.

Testo fisso 2
Students are required to attend the lessons in order to acquire an appropriate technical
language and adequate skills on the methods explained in this course.

Inglese

Modalità di valutazione
Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio
Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento
Le domande della prova orale verteranno sui principali argomenti affrontati durante il corso.
La valutazione finale viene espressa attraverso un voto in trentesimi.

Italiano
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Questions of the final test will focus on the main topics covered during the course.

Inglese

Testi adottati

Italiano

Il materiale didattico verrà messo a disposizione dal docente. Per la prima parte del corso,
si suggerisce il testo "Biotecnologie Molecolari”" di T.A. Brown (Zanichelli 2a ediz.) capitoli 1,
9 e 10.

Didactic materials will be made available by the professor. The book "Gene Cloning and
DNA Analysis” of T.A. Brown is also suggested for the first part of the course.

Inglese
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