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Principali informazioni sull’insegnamento 

Denominazione 

dell’insegnamento  
Bioinformatica e Variabilità Genomica 

Corso di studio Scienze Biologiche (Laurea triennale); Scienze Biosanitarie (LM); 

Biologia Ambientale (LM). 

Anno di corso 3° per Scienze Biologiche; 1° o 2°per le LM 

Crediti formativi universitari (CFU) / European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS): 
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SSD BIO11 

Lingua di erogazione Italiano 

Periodo di erogazione Marzo-Maggio 

Obbligo di frequenza Si 

  

Docente  

Nome e cognome Marcella Attimonelli 

Indirizzo mail attimonellimarcella@gmail.com 

Telefono 3285686052 

Sede — 

Sede virtuale teams 

Ricevimento (giorni, orari e 

modalità) 
da concordare 

    

Syllabus  

Obiettivi formativi Introdurre lo studente alle problematiche biologiche per la cui 

indagine si richiede una conoscenza  completa e chiara delle 

metodologie bioinformatiche 
Prerequisiti  

 

Conoscenza di principi di base di biologia molecolare, genetica e biochimica 

 

Contenuti di insegnamento 

(Programma) 

BIOINFORMATICA 

  Principi introduttivi di Bioinformatica 

  Banche dati biologiche: descrizione e utilizzo con svolgimento di esercizi al computer 

utilizzando le risorse bioinformatiche disponibili in rete 

  Introduzione all’analisi delle Biosequenze 

  Comparazione fra le Biosequenze : allineamenti, multiallineamenti e ricerca 

similarità  in banche dati biologiche e utilizzo di algoritmi correlati disponibili on line. 

  Principi e metodi per lo studio dell’evoluzione molecolare 
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Testi di riferimento M.H.Citterich, F.Ferri, G.Pavesi, G.Pesole – Fondamenti di Bioinformatica Eds Zanichelli 2017 

 
Note ai testi di riferimento La consultazione dei testi deve essere integrata con gli appunti delle lezioni; saranno inoltre 

disponibili come supporto i PowerPoint delle lezioni 

 
  

Organizzazione della didattica   

Ore 

Totali  Didattica frontale  Pratica (laboratorio, campo, esercitazione, altro) Studio individuale 

48 24 8 16 

    

CFU/ETCS 

6 3 1 2 

  

Metodi didattici  

 Per ogni argomento è prevista una lezione teorica, a seguire una 

esercitazione svolta dal docente per illustrare la metodologia che poi 

lo studente dovrà applicare partendo da dati differenti nella 

successiva esercitazione 

  

Risultati di apprendimento 

previsti 

 

Conoscenza e capacità di 

comprensione 

 

o xxxxxxxxxx 
o xxxxxxxxx 
o xxxx 
o xxxxxxx 

Conoscenza e capacità di 

comprensione applicate 

 

o xxxxxxxxxx 
o xxxxxxxxx 
o xxxxxxxxx 

Competenze trasversali 

 

● Autonomia di giudizio 
o xxxxxxxx 
o xxxxxxxxx 
o xxxxxxxxxxx 
o xxxxxxxxx 

● Abilità comunicative 
o xxxxxxxxxxxxxx,  
o xxxxxxxxxxxxxxx 

● Capacità di apprendere in modo autonomo 
o xxxxxxxxx. 

  

Valutazione   

Modalità di verifica 

dell’apprendimento 
colloquio orale 

Criteri di valutazione  

 

● Conoscenza e capacità di comprensione: 
o  

● Conoscenza e capacità di comprensione applicate: 



   
 

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA 

 

 

 

o  

● Autonomia di giudizio: 
o  

● Abilità comunicative: 
o  
o  

● Capacità di apprendere: 
o  

Criteri di misurazione 

dell'apprendimento e di 

attribuzione del voto finale 

Capacità nell’esporre con chiarezza gli argomenti di cui si richiede di 

intervenire ma soprattutto la capacità di sintetizzare il tutto ponendo 

in evidenza gli aspetti cruciali della problematica affrontata 

 

Altro   

  

 


