Esercizio per la predizione delle funzioni dei geni del lievito con metodi supervisionati.

Obiettivo: Predizione delle funzioni dei geni del lievito tramite l'utilizzo di dati genomici e proteomici e metodi di machine learning supervisionati.

Eseguire i seguenti passi:

A. Dalla directory:
http://homes.di.unimi.it/~valenti/MB201213/Esercizi/EsercitazioneGFP 
scaricare il file binario  YeastPfam.RData.
YeastPfam.RData contiene i 3 seguenti oggetti:
- train.data: named matrix dei dati Pfam del lievito per il tranining della learnnig machine
- test.data: named matrix dei dati Pfam del lievito per il test del della learnnig machine
- Ann.data: named matrix delle annotazioni GO del lievito

Descrizione dei dati:
train.data e test.data sono matrici le cui righe corrispondono ai geni del lievito, e le colonne si riferiscono agli Accession ID del database Pfam (http://pfam.sanger.ac.uk). Un entry uguale ad 1 significa che il domini/motivo Pfam e' presente nella proteina, 0 che non e' presente. Quindi ogni gene/proteina del lievito e' caratterizzato dalla presenza di 1 o piu' domini/motivi Pfam.
train.data e test.data sono named matrix: le righe hanno i nomi degli ORF geni del lievito, le colonne gli Accession ID dei domini/motivi Pfam.

Ann.data e' la tabella (matrice) delle annotazioni: le righe (con nome) corrispondono agli ORF del lievito e le colonne (con nome) corrispondono ai termini GO. Una entry +1 significa che il gene corrispondente e' annotato, -1 significa che non appartiene alla classe GO.
N.B.: Le righe di train.data e test.data hano un ordine diverso rispetto alle righe di Ann.data. Per accedere ai medesimi ORF in train.data (o test.data) ed in Ann.data bisogna riferirsi ai nomi delle righe.


B. Selezionare da Ann.data le classi GO BP che hanno piu' di 200  e meno di 500 annotazioni (49 classi GO)

C. Per ognuna delle classi selezionate usando il data set train.data e le etichette ottenute da Ann.data addestrare una SVM lineare (package e1071).

D. Per ogni classe selezionata valutare F-score, Precision, Recall ed accuratezza della SVM rispetto al training set ed al test set (usare il package PerfMeas scaricabile da CRAN).
Rappresentare i dati in tabella ed opzionalmente in un grafico.
Quali sono le classi per cui si è ottenuto il migliore F-score e la migliore precisione?

E. (Opzionale) Valutare la sola accuratezza ma utilizzando una tecnica di leav-one-out sul test-set. 

F. (Opzionale). Ripetere il medesimo esperimento con SVM con kernel gausssiano.
Si ottengono migliori risultati rispetto alle SVM lineari?

