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e-learning seminario 24 esterno Monti Maria Cristina MED/01 albo
DIP.TO DI SANITÀ PUBBLICA, MEDICINA 
SPERIMENTALE E FORENSE. UNIVERSITÀ DI 
PAVIA

e-learning seminario 24 esterno Villani Simona MED/01 albo
DIP.TO DI SANITÀ PUBBLICA, MEDICINA 
SPERIMENTALE E FORENSE. UNIVERSITÀ DI 
PAVIA

e-learning 24 interno Zambon Antonella MED/01
DIP.TO DI STATISTICA E METODI 
QUANTITATIVI

e-learning 24 interno Albo MED/01 albo
DIP.TO DI STATISTICA E METODI 
QUANTITATIVI

Data management and 
technological infrastructures

6 INF/01 48 Cesarini Mirko scritta 30
Introduzione alla gestione del 

dato, alle sue infratrutture 
computazionali e tecnologiche

Cultura del dato; sistemi di 
gestione del dato, database 

relazionali; cloud computing e 
High performance computing

e-learning 48 interno Cesarini Mirko ING-INF/05
DIP.TO DI STATISTICA E METODI 
QUANTITATIVI

Data visualization 6 INF/01 48 Pescini Dario scritta 30
Cenni delle principali tecniche  e 
strumenti per la visualizzazione 

dei dati in ambito Biologico.

Principali rappresentazioni del 
dato e loro utilizzo.

e-learning 48 interno Pescini Dario INF/01
DIP.TO DI STATISTICA E METODI 
QUANTITATIVI

Genome assembling 3 INF/01 24 Della Vedova Gianluca scritta 30
Acquisizione dei principali 

strumenti bioinformatici per 
assemblare un genoma

Introduzione agli algoritmi e agli 
strumenti bioinformatici per 

assemblare un genoma
e-learning 24 interno Pirola Yuri INF/01

DIP.TO DI INFORMATICA, SISTEMISTICA E 
COMUNICAZIONE

Omics data integration 3 INF/01 24 Pescini Dario scritta 30
Introduzione all'integrazione dei 

dati in Biologia

Dal segnale al dato e metadato 
in Proteomica, metabolomica e 

gentica
e-learning 24 interno Damiani Chiara INF/01 DIP.TO DI  BIOTECNOLOGIE E BIOSCIENZE

TOTALE ORE/CFU
Percorso comune

30 240 0 0 240

Omics tool for food safety and 
food traceability

6 BIO/10 48 Pescini Dario scritta 30
Acquisizione dei principali 
strumenti omici nell'ambito 

dell'alimentazione

Dal genoma completo ai 
trascritti: Introduzione agli 
strumenti omici nell'ambito 
dell'alimentazione; strategie 

amplicon based; approcci   whole-
genome; approcci tramite analisi 
integrate per la profilazione del 

cibo

e-learning 48 esterno Albo albo

Nutrigenomics: analyses of 
chemical profiles

6 CHIM/10 48 Campone Luca scritta 30

Acquisizione delle principali 
metodologie della 

nutrigenomica, dalla 
preparazione dei campioni alle 

tecniche di analisi del dato

Cenni delle principali 
problematiche nell'analisi del 

metaboloma; preparazione dei 
campionamento e dei campioni; 
strumenti di separazione per le 
analisi foodomiche; profilazione 
delle molecole piccole tramite 

metabolomica basata su 
approcci HRMS; analisi ed 

integrazione del dato

e-learning 48 interno Campone Luca CHIM/10 DIP.TO DI  BIOTECNOLOGIE E BIOSCIENZE

Microbiomes 6 BIO/05 48 Pescini Dario scritta 30
Acquisizione delle principali 
metodologie per l'analisi dei 

microbiomi

Concetti base dell'ecologia 
microbica; strumenti omici per 
l'esplorazione del microbiota; 
analisi bioinformatiche per il 
microbioma degli alimenti; 

esplorazione dei riguardanti 
l'interazione tra microbioma 

umano e alimenti

e-learning 48 Albo albo

TOTALE ORE/CFU Curriculum 18 144 0 0 144

Principi di statistica descrittiva e 
inferenziale; principali test e 

modelli statistici, introduzione al 
linguaggio R

Introduzione ai principi statistici 
mediante il linguaggio R

30scrittaZambon Antonella48MED/016Statistical modelling for omics 
data with R

Design of experiments and Data 
cleaning and riproducibility

6 MED/01 48 Zambon Antonella scritta 30
Cenni ai diversi disegni 

sperimentali e alla gestione dei 
dati mediante il linguaggio R

CURRICULUM:           Foodomics

INSEGNAMENTI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 

COPERTURA INSEGNAMENTIMODULI DIDATTICI  (EVENTUALI)INSEGNAMENTI

PIANO DIDATTICO (PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO)

qOmics: quantitative methods for Omics Data

TIPOLOGIA DI CORSO: Master Universitario di II livello

TITOLO:

Principali disegni sperimentali 
applicati al contesto biologico; 
programmazione in R per la 
pulizia dei database destinati 

all'analisi
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e-learning seminario 40 esterno Gentilini Davide MED/01 albo
DIP.TO DI SCIENZE DEL SISTEMA NERVOSO E 
DEL COMPORTAMENTO. UNIVERSITÀ DI 
PAVIA

e-learning seminario 32 esterno Monti Maria Cristina MED/01 albo
DIP.TO DI SANITÀ PUBBLICA, MEDICINA 
SPERIMENTALE E FORENSE. UNIVERSITÀ DI 
PAVIA

Clinical genomics 6 MED/01 48 zambon Antonella scritta 30

Acquisizione delle metodologie  
di analisi necessarie per le 

applicazioni cliniche e 
diagnostiche della Genomica

NGS nell'ambito della 
diagnostica molecolare: Metodi 

bioinformatici per l'analisi dei dati 
( riallineamento, chiamata delle 

varianti e annotazione ); 
mutazioni somatiche, germline e 

riarrangiamenti; studio delle  
varianti geniche e classificazione 

clinica; ottimizzazione dei 
processi e gestione dei dati. 
Exome sequencing in ambito 

diagnostico.

e-learning seminario 48 esterno Gentilini Davide MED/01 albo
DIP.TO DI SCIENZE DEL SISTEMA NERVOSO E 
DEL COMPORTAMENTO. UNIVERSITÀ DI 
PAVIA

e-learning seminario 16 esterno Maria Cristina Monti MED/01 albo
DIP.TO DI SANITÀ PUBBLICA, MEDICINA 
SPERIMENTALE E FORENSE. UNIVERSITÀ DI 
PAVIA

e-learning seminario 8 esterno Albo albo

TOTALE ORE/CFU Curriculum 18 144 0 0 144

Beyond genome assembly 6 INF/01 48 Della Vedova Gianluca scritta 30

Acquisizione dei principali 
algoritmi e tecniche 
bioinformatiche oltre 

l'allineamento del genoma.

Genome browser; Next 
Generation Sequencing; variant 
caller; trascrittomica; quantifica 

delle proteine

e-learning 48 interno Della Vedova Gianluca INF/01
DIP.TO DI INFORMATICA, SISTEMISTICA E 
COMUNICAZIONE

e-learning 24 interno Mercorio Fabio INF/01
DIP.TO DI STATISTICA E METODI 
QUANTITATIVI

e-learning 24 esterno Albo albo

Learning from Bio data 6 INF/01 48 Pescini Dario scritta 30

Acquisizione delle principali 
tecniche di apprendimento 

automatico e di ricostruzione 
delle informazioni mancanti

Principali tecniche di 
apprendimento automatico ed 

ottimizzazione.
e-learning 48 interno Pescini Dario INF/01

DIP.TO DI STATISTICA E METODI 
QUANTITATIVI

TOTALE ORE/CFU Curriculum 18 144 0 0 144

TOTALE ORE/CFU
(escluso stage)

48 384 0 0 528

STAGE 12 300 12 300 300

PROVA FINALE  (20) 5 5

TOTALE ORE/CFU 65 684 17 300 828

E' PREVISTA LA PRESENZA IN AULA DI TUTOR? NO

INDICARE SI O NOORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO

Il campo di interesse 
dell'epidemiologia genetica; La 

variabilità genetica e il ruolo nella 
determinazione del fenotipo; I 
principali disegni di studio; Il 
linkage parametrico e non 
parametrico, Gli studi di 

associazione genetici e Genome 
Wide; ruolo delle variabili 

genetiche rare e metodi di studio

CURRICULUM:           Genomic and Personalized medicine

Genomic Epidemiology 9 MED/01 72 Zambon Antonella scritta 30
Acquisizione delle metodologie 
di indagine dell'epidemiologia 

Genetica e Genomica

Cenni di Farmacocinetica e 
farmacodinamica. Disegnare uno 
studio clinico che consideri dati 

genomici e condurre un'analisi di 
associazione allo scopo di 

individuare fattori genetici che 
modificano la risposta ad un 
farmaco. Reazioni avverse ai 

farmaci e biomarcatori genomici 
di ipersensibilità. 

Pharmacogenomics 3 MED/01 24 zambon Antonella scritta 30

Introduzione allo studio della 
relazione tra variazione 

genetica e risposta individuale 
ad una terapia farmacologica 

(in termini di efficacia e 
tollerabilità)

CURRICULUM:           Customized omics data integration

Database non relazionali; 
database testuali; API per 

l'accesso ai principali database 
omici; arricchimento funzionale.

Advanced DB and omics data 
manipulation in Biology

6 Pescini Dario scritta 30

Acquisizione della capacità di 
interafcciarsi con le principali 

basi di dati omici, di integrare i 
dati in essi contenuti e di 

analizzarli.

INF/01 48
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