
IDONEITA' INFORMATICA PRATICA  
(CdL Farmacia, UniTS, A.A.2015/2016)  

Sara Fortuna 
sara.fortuna@uniud.it oppure  fortuna@sissa.it 

Fino al 17 giugno (ancora 5+5 lezioni da 2h, incluso oggi) 

 

TEORIA:      martedì  11-13 (aula 1, ed.C1) 

PRATICA:    martedi' 14-16 cognomi A-C 

     16-18 cognomi D-N 

    18-20 cognomi P-Z 

Aula 1 
Ed. H2 



Reti Informatiche 
Una rete informatica consente consente di mettere in 

comunicazione due o più PC  allo scopo di scambiare dati e 
condividere risorse. 

 

Per far funzionare una LAN (Local Area Network) servono: 

• Scheda ethernet (o WiFi) su ogni apparecchio 

• Router (gestisce lo  

    scambio dati tra gli  

    apparecchi) 

Per «andare in Internet»: 

• Modem (collega il  

     Router all’ISP) 

• ISP ci collega a Internet 

 

 

 



LATO SERVER: 
• Server HTTP 
• Files HTML  da condividere 

 
LATO CLIENT: 
• Web browser 

 
CONNETTIVITA’: 
• Cavo di rete (hardware) 
• Protocollo di comunicazione 

(software) 

SERVER 
CLIENT 



SERVER CLIENT 



Indirizzo IP 

L’indirizzo IP è un’etichetta numerica  assegnata 
ad ogni componente (router, stampante, 

computer) presente in una rete. 

SERVER 

192.168.0.1 
   CLIENT 

192.168.0.2 



Il FIREWALL 
• Un PC ha a disposizione 65535 

«porte» di comunicazione 

• Ad ogni porta può essere 
associato un programma 

• Il Firewall controlla il flusso di 
dati attraverso queste porte 
aprendole o chiudendole 

http://www.thewindowsclub.com/best-free-firewalls-windows 

I sistemi operativi 
attualmente tipicamente 

chiedono se un certo 
programma può accedere 

alla rete (o viceversa). 



URL (interpretato dal server DNS) 

Esempio di URL: 

http://monalisa.uniud.it/files/Slides_Farmacia.pdf 

 

Vuol dire che il file Slides_Farmacia.pdf è ospitato 
nella cartella files del del sito associato 
all’indirizzo monalisa.uniud.it e per riceverlo il mio 
brower manderà una richiesta al server 
monalisa.uniud.it seguendo il protocollo http 



Sicurezza 
Un FIREWALL non basta! 
 

Occhio al MALWARE  
(malicious software): 
• VIRUS 
• TROIAN 
• SPYWARE 
• ADWARE 
 

Antivirus: 
• AVG Free (anche sul telefono!) 
 

http://www.hi-techitaly.com/news/varie/5983-g-data-ecco-come-liberarsi-del-malware-
dsnchanger.html 



Difese 
• ANTIVIRUS che ripulisce e controlla i file residenti 

sul nostro PC 

• FIREWALL che filtra tutti pacchetti di dati che 
passano attraverso il collegamento di rete 

• INTRANET ovvero scollegando una LAN da 
internet, per esempio alcuni servizi di ateneo 
sono accessibili solo dai PC di ateneo o tramite 
VPN (Virtual Private Network) 

• LIMITARE I SERVIZI non abilitando sul proprio PC i 
servizi che non si conoscono (SSH, FTP) e non 
aprire porte sul firewall per i servizi stessi 



Privacy e Informazioni personali 

TUTTO QUELLO CHE PASSA PER LA RETE E’ 
POTENZIALMENTE VISIBILE DA QUALCUNO! 

 

Per esempio i vostri futuri datori di lavoro potranno cercare 
informazioni su di voi. 

 

• Attenzione alle Opzioni di Privacy di FB! 

• Per sicurezza, provate ogni tanto a cercare il vostro nome e 
cognome su google! 



«There is no such thing as a free cake» 

• «Tutto ha un prezzo. Internet è democrazia, è 
pari accesso alle informazioni, è uguale diritto 
all’espressione. È il prezzo da pagare è… un 
login. Dati. Informazioni personali.» wired.it 

 



https://www.facebook.com/business/products/ads/ad-targeting/ 

Come guadagna FaceBook? 



Come proteggersi? 

• Ripulire cronologia del Browser e cookies 

• Navigazione anonima 

• Rendere i  propi contenuti visibili solo agli amici 

• Non pubblicare foto di terze persone 

• Proteggere PC, telefoni, e tablet con password 

• La tua data di nascita non è una password sicura 
(probabilmente è pure pubblica su Facebook..) 

• Stesso caso per nome di mamma, papà, fratelli, 
figli, cani, gatti 



Come ripulire la cronologia del broser 

InPrivate Browsing: 
permette di navigare sul 

web  senza lasciare traccia 
nella cronologia o 

«hystory» 

Elimina cronologia 
esplorazioni 



Permette di navigare 
sul web  senza 

lasciare traccia nella 
cronologia o 

«hystory» 

Ricorda le pagine web che 
abbiamo visitato 

CLIKKARE e selezionare 
«CANCELLA CRONOLOGIA» 



Permette di navigare 
sul web  senza 

lasciare traccia nella 
cronologia o 

«hystory» 

Ricorda le pagine web che 
abbiamo visitato 

CLIKKARE e selezionare 
«CANCELLA CRONOLOGIA» 



Eccezione: l’Open Source 

• Il Software Open source (OSS) è un 
software che, assieme al suo codice 
sorgente, è reso disponibile sotto una 
licenza che ne permette lo studio, la 
mofifica, e la distribuzione.  

• Tipicamente il software Open Source 
viene sviluppato in maniera pubblica e 
collaborativa 

• Esempi: Linux, OpenOffice (GNU 
General Public License) 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
https://en.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
https://en.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License


Proprietà intellettuale e Plagiarismo 

• «Con il termine plagio, nel diritto d'autore, ci 
si riferisce all'appropriazione, tramite copia 
totale o parziale, della paternità di un'opera 
dell'ingegno altrui» wikipedia 

Per la tesi: 

• No copia/incolla 

• Citare le fonti da cui si è tratta ispirazione 





Qualità delle fonti 

• Dove sono stati pubblicati i dati 

• Chi ha fornito l’informazione 

• Dove i dati sono stati raccolti 

• Quanti dati sono stati raccolti? 

 

Prima di condividere 
verificare la verdicità 

di un fatto (e  
commentare 

opportunamente, da 
esperti informati) 



Costruire la conoscenza 
Una cosa è «vera» se: 

1) È già stata pubblicata (possibilmente in una rivista 
«decente», ovvero ad alto impatto, e da ricercatori con 
una buona reputazione, che lavorano in buone 
istituzioni ) 

2) La dimostro con i miei dati 

3) L’articolo dovrebbe essere ben  
accolto (=CITATO) dalla comunità scientifica 

 
Questo processo «garantisce» la veridicità  

e correttezza delle nuove scoperte. 

http://www.lawyersweekly.com.au/news/building-knowledge-a-plus-for-profitability 



Come Funziona la Ricerca 

• Il ricercatore fa esperimenti (o clinical trials, ...) 

• raccoglie e commenta i suoi dati in un manoscritto 

• Spedisce il suo manoscritto ad una rivista 

• l’editore lo manda a dei «referee» (= peer review = 
revisione dei pari) 

• L’articolo viene pubblicato 

 

 

 

https://f1000research.com/referee-guidelines 



Qualità delle fonti: Riviste 

• Impact Factor (IF) 

• IF = numero totale citazioni in un biennio/ 
numero totale di articoli pubblicati nello 
stesso biennio 

 

 



 



Reputazione dei Ricercatori 

 



Qualità degli Enti di Ricerca 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
http://www.scimagoir.com 



Top 100 Universities 

• The Guardian 



Database Chimico-Farmaceutici 

• i database risiedono sui server delle Università 
(quindi attendibili) o di istituzioni governative; 

• Le informazioni raccolte provengono da fonti 
attendibili e verificabili; 

 



I Dati dei Database 

I dati di database come drugbank.ca, EBI, PDB 
sono: 

• dati pubblicati (attendibili); 

• sono dati provenienti da ricerca e clinical trials 
condotti in enti «fidati», da personale 
competente, e pubblicati su riviste di chiara 
fama internazionale; 

 



Verifica delle Fonti 

• Sia wikipedia che i vari database scientifici 
citano delle fonti direttamente raggiungibili 
con dei link 

• Possiamo controllare la veridicità di 
un’informazione scientifica cercando la sua 
fonte, ovvero chi l’ha scritta e dove 

• Google ci può aiutare, ma ci sono dei database 
dedicati alle pubblicazioni scientifiche 



Gooogle scholar 

• scholar.google.com 

• accessibile ovunque 

• ottimo per cercare titoli di pubblicazioni 

• (cerca anche nelle pagine personali) 



http://scholar.google.com 



PubMed 

• http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

• Usato soprattutto in campo medico 



Risorse ISI (ora THOMSON REUTERS) 

• apps.webofknowledge.com 
• solo dall’Università (controlla l’IP di provenienza) 
• Sì: THOMSON REUTERS si occupano anche del Journal 

Citation Report (IF), e calcolano l’impatto dei 
ricercatori! 



Gestione Bibliografia: Endnote 

• È un prodotto della famiglia THOMSON REUTERS 

• La versione web è gratuita ma bisogna registrarsi: 
www.myendnoteweb.com 

 



Endnote web CWYW plugin 

 



Verificare l’ULR: corrisponde a quello 
di una fonte attendibile? 

• www.lercio.it  

• www.salute.gov.it 

• www.bufale.net  

• Tutti i database citati in questo corso come 
attendibili! 



Raccogliere informazioni 

Abbiamo identificato una serie di fonti che 
consideriamo «attendibili» dove raccogliere 
informazioni di qualità su farmaci, molecole 
organiche, e loro target (proteine): 

• DATABASE: AIF, DrugBank, FDA, EMA, 
CHEMBL, Protein Data Bank 

• BIBLIOGRAFIA: ISI, PubMed, google Scholar 

 

https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/
http://www.drugbank.ca/
http://www.accessdata.fda.gov/Scripts/cder/drugsatfda/index.cfm
http://www.ema.europa.eu/
https://www.ebi.ac.uk/chembl/
http://www.rcsb.org/
http://apps.webofknowledge.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://scholar.google.com/

