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CHIMICA PER LE SCIENZE TERRA E AMBIENTE MOD A
(Titolare: Prof. Bombi Giuseppe Giorgio - Dip.chimica Inorgan.
)

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 24A; 3 Crediti

Obiettivi formativi: 
Questo modulo si propone di avvicinare gli studenti allo studio delle fonti, della reattivita' dei meccanismi di
trasporto e degli effetti delle piu' significative specie chimiche nei vari comparti ambientali (atmosfera, acque e
suolo), prendendo in considerazione sia sostanze naturali che specie inquinanti.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Programma non pervenuto. Contattare il docente.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta

CHIMICA PER LE SCIENZE TERRA E AMBIENTE MOD B
(Titolare: Prof. Ettorre Renato - Dip.chimica Inorgan.
)

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 16A; 2 Crediti

Prerequisiti: 
Esame di Chimica generale ed inorganica della laurea triennale in STN o di corso equivalente.
Obiettivi formativi: 
Questo modulo riguarda tecniche spettroscopiche di analisi e complementi di chimica generale ed inorganica ed
e' principalmente volto a fornire informazioni propedeutiche al corso di Tassonomia e determinazione di minerali
e rocce.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Complementi di chimica generale riguardanti struttura degli atomi e legame chimico. Principi di spettroscopia.
Caratteristiche di elementi di interesse geologico.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale

DIDATTICA ANTROPOLOGICA MUSEALE
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea Quadriennale in Scienze Naturali

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 16A+30E+12L; 5 Crediti

Prerequisiti: 
Antropologia e Etnologia; Paleontologia umana.
Obiettivi formativi: 
Storia e illustrazione delle collezioni del Museo di Antropologia dal 1882 a oggi. Percorso didattico sul tema delle
origini dell’uomo e sulle popolazioni di interesse etnologico.Valorizzazione delle collezioni etnografiche e loro
utilizzo ai fini museologici e illustrativi.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
La tradizione universitaria nel passato ha sempre dedicato particolare attenzione agli oggetti che facevano parte
dell’osservazione scientifica e naturalistica, comprendendo anche quelli di significato estetico ed etnografico. Se
la storia di un popolo si ricostruisce non solo dai documenti, ma anche dagli oggetti che appartengono a
ciascuna eredità culturale, lo studio e la conservazione dei medesimi è basilare per la conservazione e la
riattualizzazione del passato. Il moderno museo universitario deve quindi comprendere non solo la funzione di
conservazione, di didattica e di ricerca, ma deve aprirsi al mondo esterno e fungere da punto di riferimento
storico-culturale e storico-scientifico per la comunità. Con questo spirito, la sezione museale di Antropologia e di
Etnografia dell’Università di Padova ha svolto la sua attività per più di un secolo. Il presente corso ripercorre il
cammino dell’Antropologia e dell’Etnologia dalla nascita fino all’emergere dei moderni mezzi di comunicazione e
di diffusione dei documenti etnografici, cercando di tradurre in attività didattiche e pratiche le conoscenze
acquisite sull’attività umana dalla preistoria fino ad oggi. Le collezioni museali della sezione di Antropologia e
Etnografia comprendono le ricostruzioni e i calchi dei principali reperti di Ominidi fossili del Plio-Pleistocene, una
ricca collezione osteologica riguardante l’Uomo e gli altri Primati, ed esempi di produzione culturale di
popolazioni di interesse etnologico viventi in vari ambiti geografici, dall’Africa all’Oceania, dal Giappone
all’Europa, con il suo vasto patrimonio paletnologico.  
Struttura della verifica di profitto: 



Scritta
Testi di riferimento: 
Drusini A.G., 2001, Antropologia. L’uomo tra biologia e cultura. CLEUP, Padova
	Drusini A.G., Swindler D.R., 1996, Paleontologia umana.Evoluzione,
	adattamento,cultura. Jaca Book, Milano.


ENTOMOLOGIA
(Titolare: Prof. Minelli Alessandro - Dip.biologia
)

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 32A+12E; 5 Crediti
Sede dell'insegnamento: Centro Interdipartimentale "Vallisneri", via Ugo Bassi, 58/B

Prerequisiti: 
Admission requirements: the student is expected to have the basic knowledge of arthropods as provided by a
course in Invertebrate Zoology.
Obiettivi formativi: 
Esemplificare attraverso lo studio della morfologia funzionale di una vasta classe zoologica problemi e soluzioni
nell'adattamento all'ambiente; prendere contatto con una componente chiave della biodiversita' (gli insetti), con
particolare riguardo alla fauna italiana.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Insect body plan. Fundamentals of Drosophila developmental genetics. Cuticle and moults. Legs, wings and
locomotion. Wingless insects. Body shape and colour patterns in intra- and interspecific communication.
Mouth-parts, digestive tract, alimentary regimes. Insects and flowers. Galls and mines. Respiratory apparatus,
coelom, excretory organs. Nervous system and sensory organs. Sexuality, sexual dimorphism. Reproduction.
Post-embryonic development. The origin of insects. The orders of insects and their most interesting
representatives in the Italian fauna. Social insects, with particular regard to communication and cast
differentiation.
Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Testi di riferimento: 
Recommended textbook:
P.J. Gullan and P.S. Cranston, "The Insects: An Outline of Entomology", Blackwell Science, Edition 2 (1999) 

Ausili didattici : 
Additional suggestions:
J. Zahradnik, "Guida agli insetti", De Agostini, Novara (or another equivalent field guide) 

Altre informazioni: 
Nell’a.a. 2003/2004 il corso verrà tenuto in lingua inglese.

ETOLOGIA
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Biologia

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 40A; 5 Crediti

Obiettivi formativi: 
L'obiettivo del corso e' lo studio del significato adattativo del comportamento animale. Esso consistera' quindi
nell'illustrazione dei principali temi dell'eco-etologia; verra' evidenziato anche il ruolo e i contributi
dell'ecoetologia alla biologia evoluzionistica.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Mutuato da Scienze Biologiche, consultare il relativo bollettino.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta

FISIOLOGIA AMBIENTALE
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea Quadriennale in Scienze Naturali



Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 32A+12E; 5 Crediti

Obiettivi formativi: 
Mettere in evidenza come il funzionamento dei viventi sia strettamente legato ai fattori ambientali, attraverso lo
studio delle diverse funzioni in ambienti diversi o in presenza di oscillatori (fotoperiodismi, termoperiodismi etc,).
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Mutuato da Scienze Naturali, consultare il relativo bollettino.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta

FISIOLOGIA DEI SISTEMI COMPLESSI MOD A
(Titolare: Prof. Tallandini Laura - Dip.biologia
)

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 36A; 4 Crediti

Obiettivi formativi: 
Regolazione di funzioni complesse: adattamenti evolutivi ed ambientali.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Il corso è mirato ad approfondire  la conoscenza dei processi funzionali che, con la  integrazione,  sostengono le
 complesse  funzioni della vita vegetativa e di relazione. I livelli di  integrazione e i  meccanismi di regolazione
sono alla base  del valore  adattativo dei processi fisiologici e del successo degli organismi e della loro abilità a
sopravvivere ed affermarsi in ambienti diversi. Verranno trattati i seguenti argomenti:
Utilizzo dell’energia e risposte alle sfide ambientali.
Regolazione degli scambi respiratori.  Risposte a situazioni diverse fino a  condizioni estreme
Regolazione delle attività circolatorie. Risposte a situazioni diverse fino a  condizioni estreme 
La propagazione e trasmissione della informazione nervosa: processi integrativi. 
La propagazione e trasmissione della informazione per via chimica: processi integrativi.
Ormoni, regolazione e azione. 
La percezione dell’ambiente.
 I ritmi circadiani.

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta

FISIOLOGIA DEI SISTEMI COMPLESSI MOD B
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea Quadriennale in Scienze Naturali

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 24A+12E; 4 Crediti

Obiettivi formativi: 
Regolazione di funzioni complesse (fioritura, invecchiamenti, stress biotici ed abiotici).
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Mutuato da Scienze Naturali, consultare il relativo bollettino.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta

GEOCHIMICA AMBIENTALE
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente

Periodo: I anno
Tipologie didattiche: 40A; 5 Crediti

Obiettivi formativi: 
Il corso si propone di illustrare cause e meccanismi naturali di distribuzione-migrazione degli elementi chimici
nelle cosidette sfere geochimiche superficiali: lito-idro-atmo-biosfera. Punta a riconoscere e quantificare le



modificazioni ambientali riconducibili alle attivita' umane, dall'uomo primitivo a quello tecnologico. L'approccio
geochimico si caratterizza per una visione integrata degli scambi di materia tra i vari comparti ambientali.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Mutuato da Scienze e Tecnologie per l'Ambiente, consultare il relativo bollettino.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta

GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOMORFOLOGIA APPLICATA
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea Quadriennale in Scienze Naturali

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 24A+22E; 5 Crediti

Prerequisiti: 
sono date per note le conoscenze acquisite nei corsi di Geografia e Geografia fisica e di Rilevamento geologico
e analisi geomorfologica del territorio.
Obiettivi formativi: 
Conoscenza dei rischi ambientali legati ai processi endogeni e esogeni.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
introdotti i concetti di vulnerabilità e rischio, vengono evidenziate le relazioni tra uomo e ambiente sotto l’aspetto
geologico e geomorfologico. In particolare vengono esaminati i fattori di esposizione e rischio e i provvedimenti
per la mitigazione. Rischio in ambiente glaciale, nivale, costiero. Rischio idraulico, sismico, radioattivo. La
subsidenza e le frane.
Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Testi di riferimento: 
Pinna S., 2002, Rischi ambientali e difesa del territorio. F. Angeli, Milano. Bell F:G:, 2001, Geologia ambientale,
Zanichelli, Bologna. Murk B.W., Skinner B.J., Porter S.C., 1996, Environmental Geology, Wiley, New York.
Altre informazioni: 
Mutuato da Scienze Naturali, consultare il relativo bollettino.

GEOLOGIA STORICA E PALEOECOLOGIA MOD A
(Titolare: Prof. Grandesso Paolo - Dip.geologia
)

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 16A+12E; 3 Crediti

Obiettivi formativi: 
La ricostruzione della storia della Terra attraverso il succedersi dei fondamentali eventi geologici e biologici dal
Precambriano al Quaternario, con particolare riferimento all'evoluzione paleogeografica e strutturale dell'area
mediterranea e del Sudalpino orientale.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Docente da nominare.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta

GEOLOGIA STORICA E PALEOECOLOGIA MOD B
(Titolare: Prof. Rio Domenico - Dip.geologia
)

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 16A+12E; 3 Crediti

Obiettivi formativi: 
Il corso si propone di illustrare l'utilizzo dei fossili per la ricostruzione degli ecosistemi e del clima del passato e i
rapporti tra evoluzione dell'ambiente e della vita nel tempo geologico.



Contenuto dell'attivita' formativa: 
Programma non pervenuto. Contattare il docente.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta

IGIENE AMBIENTALE
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea Quadriennale in Scienze Naturali

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 32A+24L; 5 Crediti

Obiettivi formativi: 
Il corso si propone di fornire, dal punto di vista igienistico, il concetto di salute applicato alla problematica degli
ecosistemi umani e naturali, la conoscenza dei rischi ambientali legati alle matrici ecosistemiche piu' diffuse,
nonche' le necessarie cognizioni per ridurli ed evitarli, e promuovere la salubrita' ambientale. Parte del corso
sara' dedicata a visite specifiche.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Il corso di Igiene ambientale si dedica soprattutto a mettere in luce il concetto olistico di salute in cui viene
coinvolto sia l'uomo che l'ecosistema che lo ospita. Tale concetto è necessario per poter comprendere quali
siano i meccanismi, le tecniche e le metodologie più atte al fine di prevenire, tutelare e promuovere il benessere
dell'uomo e del suo habitat o più compiutamente per poter dedicarsi alla progettazione del mantenimento in
salute dell'ambiente, sia antropizzato che naturale. Su tali basi dovranno quindi essere esaminati i concetti e le
prassi di gestione ambientale secondo logiche di sostenibilità, che possano essere utilizabili nel recupero, nel
ripristino e nell'ottimizzazione dell'uso delle risorse ambientali, ovvero per operazioni di possibile mitigazione,
compensazione e reinvenzione degli interventi per il futuro ambiente antropico e naturale.  
Il corso si articolerà in tre tematiche: 
Primo tema : Concetto di Salute e di Igiene 
Il moderno concetto di salute umana e di salute ecosistemica. Le basi ecologiche rivisitate secondo le recenti
teorie ecosistemiche. La definizione di risorsa nell'ambito della dipendenza uomo – natura. I concetti di
inquinamento e di patologia ecosistemica.
Secondo tema : Dimensione biofisica, socioeconomica e psicoculturale della salute umana. Adattamenti
demoecologici dell'uomo e degli oganismi naturali.Insorgenza delle patologie umane e modelli nosologici.
Principali informazioni sanitarie e demografiche. Gli indicatori sanitari nello studio del rapporto uomo-ambiente.
Misura della salute attraverso lo studio delle sue noxae. L'efficacia della prevenzione primaria, secondaria e
terziaria. 
Terzo tema: Igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica. Rifiuti ed Inquinamenti: classificazioni, norme
nazionali ed internazionali. Salute ambientale dell'ecosfera: Diminuzione e contenimento degli impatti. Analisi
della produzione e dello smaltimento dei rifiuti. I sistemi di reimissione dei rifiuti nei cicli ecologici naturali ed
umani. I comparti d'analisi nell’ ecosfera.
Aria: Descrizione e dinamica dell'atmosfera. Inquinamento ed inquinanti dell'aria: emissioni ed immissioni.
Modalità di circolazione ed accumulo degli inquinanti outdoor. Effetti sulla salute dell'uomo e del suo habitat:
casi industriali ed urbani. Legislazione sulla protezione e qualità dell'aria. 
Acqua: Caratteristiche e dinamica dell'idrosfera. Concetto di inquinamento dei corpi idrici e loro inquinanti. Effetti
sulla salute umana e sul suo habitat: catene alimentari, accumulo e sinergismo degli inquinanti. Quantità e
qualità delle acque ad uso umano e degli ambienti acquatici. Sistemi di infrastrutture per l'adduzione delle acque
potabili ed usabili. Reti di allontanamento ed impianti di smaltimento acque reflue. Legislazione sulla tutela del
suolo.
Suolo: Formazione ed evoluzione della geopedosfera. Inquinamento ed inquinanti del suolo. Smaltimento dei
rifiuti nel terreno: tipologie e configurazione delle discariche. Legislazione sulla tutela del suolo. 
Seminari ed esercitazioni: inviti a specifici tecnici del settore di interesse, già operanti sul campo, in modo da far
nascere un dibattito tra studenti,docente e professionista su argomenti specifici, ma non esaurientemente trattati
a lezione per lo stretto specialismo (Es. Ripristino di cave dismesse, PTRC-PTP-PRG e ambienti naturali, Igiene
cimiteriale e luoghi idonei, Landscape Ecology e progettazione naturalistica, Costal Zone Management,
Enviroment Safety Management System, Ecological Economics Development, etc.). Visite a siti ed impianti di
interesse per il corso (Es. Depuratori di acque reflue civili ed industriali, Impianti di produzione di compost,
Discariche controllate di varie tipologie, Centrali di potabilizzazione dell'acqua ad uso umano, etc.).
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto: 
L’ accertamento di profitto avverrà con una prova scritta a Test con risposte multiple e successivo colloquio
orale. Quest’ultimo potrà essere sostituito dalla stesura di una tesina su argomenti del corso concordata tra
docente e discente ed applicata a concrete realtà di conoscenza dello studente.
Testi di riferimento: 
Appunti dalle lezioni del corso
G. Bellante De Martiis, S.U. D’Arca, G.M. Fara, C. Signorelli, A. Simonetti
Manuale di Igiene Ambientale, Ed. Universo - Roma
G.F. Dell’Acqua
Igiene Ambientale, Ed. Minerva Medica - Torino

Ausili didattici : 
G. Gilli
Igiene dell’ambiente e del territorio Ed. Medico Scientifiche - Torino
P. Marinelli, G. Liguori, A. Montemarano, M. D’Amora



Igiene medicina preventiva e sanità pubblica Ed. Piccin - Padova

Altre informazioni: 
Seminari ed esercitazioni:
Inviti a specifici tecnici del settore di interesse, già operanti sul campo, in modo da far nascere un dibattito tra
studenti,docente e professionista su argomenti specifici, ma non esaurientemente trattati a lezione per lo stretto
specialismo (Es. Ripristino di cave dismesse, PTRC-PTP-PRG e ambienti naturali, Igiene cimiteriale e luoghi
idonei, Landscape Ecology e progettazione naturalistica, Costal Zone Management, Enviroment Safety
Management System, Ecological Economics Development, etc.)
Visite a siti ed impianti di interesse per il corso (Es. Depuratori di acque reflue civili ed industriali, Impianti di
produzione di compost, Discariche controllate di varie tipologie, Centrali di potabilizzazione dell'acqua ad uso
umano, etc.).
Mutuato da Scienze Naturali

METODOLOGIE BOTANICHE
(Titolare: Prof. Trevisan Renata - Dip.biologia
)

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 24A+24E; 5 Crediti

Obiettivi formativi: 
Il corso si articolera' in una serie di lezioni teorico-pratiche riguardanti alcune metodiche per lo studio dei
vegetali, ad esempio M.O.; S.E.M.; T.E.M. ecc. analisi dei pigmenti clorofilliani e vacuolari ecc.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
MICROSCOPIA
Approfondimento di metodiche già acquisite con particolare riguardo agli adattamenti relativi alle caratteristiche
peculiari dei vegetali.
Diversi tipi di M.O. (a fluorescenza, a contrasto di fase, ecc.) S.EM., T.E.M.
METODI DI ESTRAZIONE, SEPARAZIONE E DOSAGGIO DI PIGMENTI
Generalità: natura, distribuzione e biosintesi delle clorofille, carotenoidi, ficobiline algali, fiticromo, chinoni e
betaine.
Metodi analitici per la preparazione, determinazione, separazione di clorofille, carotenoidi ecc.
Biologia cellulare, Botanica generale, sistematica e Fisiologia Vegetale.

Struttura della verifica di profitto: 
Orale, Pratica
Descrizione verifica profitto: 
una prova pratica scritta
una prova orale

Testi di riferimento: 
Non è previsto un testo, ma appunti del docente

MICROPALEONTOLOGIA
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea Quinquennale in Scienze Geologiche

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 24A+24E; 5 Crediti

Obiettivi formativi: 
L'obiettivo e' d'introdurre lo studente al riconoscimento pratico di alcuni gruppi di microfossili e alle loro
applicazioni ai problemi stratigrafici, paleoambientali ed ambientali.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Mutuato da Scienze Geologiche, consultare il relativo bollettino.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta

PALINOLOGIA
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea Quadriennale in Scienze Naturali

Periodo: I anno, 1 semestre



Tipologie didattiche: 32A+12E; 5 Crediti

Prerequisiti: 
buona conoscenza dei contenuti dei corsi di Botanica,
Botanica sistematica ed Ecologia vegetale

Obiettivi formativi: 
Il programma del corso prevede di presentare: gli oggetti di studio della palinologia, polline, spore e altri
microfossili vegetali, con osservazioni ai microscopi ottico ed elettronico a scansione; i principi e i metodi
dell'analisi pollinica; alcuni esempi di analisi polliniche in ricerche tese alla ricostruzione peleoambientale
nell'ambito del Quaternario; le piu' importanti applicazioni dell'analisi pollinica in altri campi di ricerca.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Il corso si propone di presentare l'analisi pollinica come tecnica fondamentale per la ricostruzione
paleoambientale nell'ambito del Quaternario. La conoscenza di un ambiente deve comprendere  anche la sua
storia per scegliere gli interventi tesi al suo ripristino o alla sua conservazione. Con questo fine vengono
affrontati alcuni argomenti della Palinologia ritenuti indispensabili per affrontare un'analisi pollinica. Il corso
prevede infine di presentare alcuni esempi classici di studi
paleoambientali e le più importanti applicazioni dell'analisi pollinica in altri campi di ricerca.  Il corso è rivolto:
- agli studenti del corso di laurea in Scienze Naturali,
- agli studenti della laurea triennale, per i quali è possibile
frequentarlo fino all'esaurimento del punto 9° del programma, acquisendo 5 CFU, oppure fino ll'esaurimento di
tutti i punti, acquisendo 7 CFU, - agli studenti della laurea specialistica, per i quali è possibile frequentarlo fino
all'esaurimento del punto 9° del programma, acquisendo 5
CFU, oppure fino all'esaurimento di tutti i punti, acquisendo 7 CFU.
1. Principi e metodi dell'analisi pollinica
2. Oggetti dell'analisi pollinica: polline, spore e altri microfossili vegetali
3. Caratteri morfologici di polline, spore e altri microfossili
4. Criteri di osservazione e di identificazione
5. Tecniche di campionamento e descrizione dei sedimenti
6. Tecniche di estrazione di polline, spore altri microresti
7. Tecniche di conteggio
8. Costruzione del diagramma pollinico e zonazione
9. Esempi di applicazione dell'analisi pollinica.
10. Interpretazione di dati pollinici stratigrafici - flora, popolazioni,
comunità
11. Interpretazione di dati pollinici stratigrafici - recostruzione di ambienti del passato - approccio
multidisciplinare.

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Descrizione verifica profitto: 
verifiche scritte in itinere o esame orale finale
Testi di riferimento: 
Moore P.D., Webb J.A., Collinson M.E., "Pollen Analysis",
Blackwell Scientific Pubblication, Oxford 1991, 2° ed. Verranno inoltre consigliate letture di articoli di riviste
specialistiche.

Altre informazioni: 
Numero di ore di lezione previste: 50 in aula, 20 in laboratorio.

PROCESSI ED AMBIENTI DI SEDIMENTAZIONE
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea Quinquennale in Scienze Geologiche

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 36A+12L; 5 Crediti

Obiettivi formativi: 
L'obiettivo del corso e' lo studio dei caratteri dei sedimenti, delle loro modalita' di trasporto, distribuzione e
accumulo, e dei diversi tipi di architettura deposizionale che assumono nell'ambito dei diversi ambienti e contesti
sedimentari.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Mutuato da Scienze Geologiche, consultare il relativo bollettino.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta

RILEVAMENTO GEOLOGICO E ANALISI GEOMORFOLOGICA DEL
TERRITORIO MOD A



(Titolare: da definire)

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 8A+12E+24L; 3 Crediti

Prerequisiti: 
Per il corretto apprendimento degli argomenti trattati è indispensabile la padronanza delle cognizioni acquisite
dal Corso di Geologia storica e Paleoecologia e sono proficue quelle apprese durante il Corso di Geologia
regionale e Cartografia geotematica
Obiettivi formativi: 
Il corso ha un indirizzo prevalentemente pratico e si propone di impartire agli studenti le nozioni base per
l'esecuzione di un rilevamento geologico. Sara' svolto essenzialmente attraverso esercitazioni in aula ed
escursioni nelle Prealpi Venete.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Principi base di rilevamento geologico: progettazione di un rilevamento, ricerca e analisi del materiale
cartografico esistente, equipaggiamento, rischi dell’attività sul terreno. La pratica del rilevamento: uso delle carte
topografiche a grande scala, uso della bussola da geologo, gli appunti sul terreno, riconoscimento e descrizione
delle unità litostratigrafiche, metodi e accorgimenti nella raccolta di campioni. Problemi geometrici del
rilevamento: misure di giacitura di superfici geologiche, intersezione tra superfici geologiche e superficie
topografica, problemi di disegno e di lettura di superfici geologiche. Esecuzione e illustrazione di itinerari
geologici. 
Il corso ha un indirizzo prevalentemente pratico; dopo una breve introduzione metodologica, si svolgerà
essenzialmente attraverso esercitazioni in aula ed escursioni nelle Prealpi Vene

Struttura della verifica di profitto: 
Orale, Pratica
Descrizione verifica profitto: 
Prova pratica individuale di rilevamento lungo un itinerario assegnato in area montana, accompagnata da una
relazione comprendente la descrizione delle unità litostratigrafiche e delle strutture deformative incontrate. La
prova orale finale consisterà fondamentalmente nella discussione della prova di rilevamento e della relazione.
Testi di riferimento: 
Appunti delle lezioni, fotocopie estratte da manuali.

RILEVAMENTO GEOLOGICO E ANALISI GEOMORFOLOGICA DEL
TERRITORIO MOD B
(Titolare: Prof. Meneghel Mirco - Dip.geografia
)

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 16A+12E; 3 Crediti

Prerequisiti: 
Geografia e Geografia fisica.
Obiettivi formativi: 
Conoscenza della interazione tra i processi geologici e quelli del modellamento esogeno della crosta terrestre.
Riconoscimento e classificazione delle forme risultanti.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Vengono esaminate e classificate le forme del rilievo terrestre in relazione ai processi del modellamento.
Morfologia legata al disfacimento delle rocce e ai processi di denudazione. Dei versanti. Morfologia strutturale,
fluviale, carsica, glaciale, periglaciale, eolica, costiera.
Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Testi di riferimento: 
Castiglioni G.B., 1998, Geomorfologia, UTET, Torino, 2^ ed. Ahnert F., 1996, Introduction to Geomorphology,
Arnold, London.

STATISTICA APPLICATA
(Titolare: Prof. Salmaso Luigi - Dip.tec.gest.sis.ind
)

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 24A+12E; 4 Crediti

Prerequisiti: 
Matematica.





Obiettivi formativi: 
Introdurre lo studente alla statistica multivariata (best fitting lineare e non-lineare multivariato, analisi delle
componenti principali, test statistici multivariati) e fornire gli elementi di tassonomia numerica. Addestrare lo
studente all'uso di software per la statistica con esercitazioni pratiche.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Il corso mira a fornire un’approfondita conoscenza delle moderne strumentazioni di rilevamento e delle tecniche
statistiche e informatiche necessarie per l’analisi e l’archiviazione dei dati. Il corso si avvale anche dell'utilizzo di
due software statistici Minitab ed NPC Test, entrambi di pratico e semplice utilizzo grazie a ben strutturate
interfacce grafiche. Gli obiettivi sono di fornire allo studente di LS in Scienze della Natura alcuni importanti
strumenti metodologici e pratici necessari a supportare tutte le diversi fasi di acquisizione ed analisi dei dati
sperimentali relativi all’indagine scientifica in ambito naturalistico. Tali fasi comprendono principalmente i)
l’appropriata metodologia di indagine campionaria e di progettazione di esperimenti sul campo; ii) la corretta
sintesi e rappresentazione dei dati;  iii) la scelta ragionata e l’applicazione di uno specifico metodo di analisi
statistica, anche di tipo complesso. Particolare enfasi verrà data alla parte pratica, mediante la trattazione di casi
studio reali relativi a problemi tipici connessi a tematiche naturalistiche. Il programma del corso prevede: richiami
di statistica descrittiva: rilevazione dei dati, misure di posizione e di variabilità, tabelle di frequenze, grafici
statistici; metodi di indagine campionaria e di progettazione di esperimenti sul campo; la regressione multivariata
per variabili quantitative e categoriali; le tecniche di analisi multivariata; la verifica di ipotesi per piccoli campioni:
metodi parametrici e non parametrici. 
Il corso prevede l'utilizzo di due software statistici: Minitab e NPC Test.

Struttura della verifica di profitto: 
Orale, Pratica
Descrizione verifica profitto: 
Realizzazione su PC e discussione in sede d’esame di un elaborato personale, attinente ad un problema
specifico assegnato.
Testi di riferimento: 
Freund & Wilson: Metodi Statistici. Ed. Piccin. Dispense di analisi multivariata, sul software Minitab e sul
software NPC Test.


Ausili didattici : 
Ross: Probabilità e statistica per l'ingegneria e le scienze. Apogeo edizioni.
Altre informazioni: 
Il corso prevede l'utilizzo di due software statistici: Minitab; NPC Test.

STORIA DEL PENSIERO NATURALISTICO E DIVULGAZIONE
(Titolare: Prof. Casellato Sandra - Dip.biologia
)

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 24A+25E; 5 Crediti

Obiettivi formativi: 
L'insegnamento ricostruisce le principali tappe della conoscenza "naturalistica" e dei sistemi di divulgazione. Gli
antichi e la conoscenza della natura. Il cinquecento e il seicento. I nuovi fermenti settecenteschi. La
confutazione di antiche credenze: i due Vallisneri.  Spallanzani. I gabinetti di Storia naturale. I grandi viaggi di
esplorazione e l’arricchimento delle collezioni. Il museo del '700 e dell' 800. L’evoluzione delle  modalità di
esposizione dei reperti con esempi attuali.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
L’insegnamento ha come obiettivo la ricostruzione della storia delle principali tappe della conoscenza 
“naturalistica” e dei sistemi di divulgazione scientifica nei secoli:  
-Gli antichi e la conoscenza della natura.
-Il cinquecento e il seicento 
-La camera delle meraviglie e il collezionismo scientifico. 
-La confutazione di antiche credenze: i due Vallisneri.  Spallanzani.
-I gabinetti di Storia naturale. I grandi viaggi di esplorazione e l’arricchimento delle collezioni.
-Il museo settecentesco  
-Il problema della specie. Linneo. Lamarck. Darwin. Il museo ottocentesco. 
 -L’evoluzione delle  modalità di esposizione dei reperti: un esempio di oggi : La Grande Galerie de    
 l’Evolution
-Visite da programmare alle collezioni museali dell’Università di Padova

Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Testi di riferimento: 
Un testo di riferimento di base per seguire le tappe degli sviluppi del pensiero scientifico sarà: Breve storia della
Biologia  di A. Simonetta. Collana UZI
Altro materiale bibliografico sarà fornito dal docente sotto forma di dispense




STORIA DELLA SCIENZA
(Titolare: Prof. Shea William - Fac.scienze Mm.ff.nn
)     -     Mutuato da:  Laurea Quinquennale in Scienze Biologiche

Periodo: I anno, 1+2 semestre
Tipologie didattiche: 40A; 5 Crediti
Sede dell'insegnamento: Via Jappelli, 1.

Obiettivi formativi: 
La storia della scienza è l'analisi del nostro modo scientifico di interpretare il mondo. Lo scopo è una migliore
comprensione del metodo scientifico, del suo significato e dei suoi limiti. La storia dei mutamenti scientifici
consente di confrontare il pensiero scientifico con altri campi del sapere e di sviluppare l'apertura di mente,
condizione essenziale del vero progresso. 
Metodi didattici: 
Il corso è annuale ma è diviso in due moduli di quaranta ore ciascuno.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Modulo A: 
"Dalla nascita della scienza nell'antichità alla rivoluzione scientifica del Seicento". 
Il primo modulo traccia lo sviluppo della scienza dai Greci a Newton. Sono esaminati i seguenti temi: 
- la cosmologia di Platone e la fisica di Aristotele;
- l'astronomia di Eudosso e di Tolomeo. Le ragioni del geocentrismo;
- Archimede e la scienza applicata. Il modello matematico;
- Leonardo da Vinci: artisti e ingegneri;
- la riforma copernicana tra rifondazione e innovazione;
- Tycho Brahe e la scienza della precisione;
- Kepler e l'armonia del cosmos;
- Galileo e il nuovo cielo: cose mai viste;
- Galileo e la nuova fisica terrestre: il moto misurato;
- la scienza esperimentale di Pascal: le lezioni sul vuoto;
- la sintesi newtoniana.

Modulo B: 
"Dalla scoperta del tempo alla fisica del Novecento"
Il secondo modulo prende in esame le radici classiche della scienza contemporanea dal settecento ad oggi con
particolare riferimento ai seguenti temi:
- la scoperta che il mondo ha una lunga storia: parlano le rocce ed i fossili;
- l'età della Terra da Mosè a Buffon;
- angelo o bestia? L'uomo nella natura;
- Lamarck e la filosofia zoologica;
- Darwin e l'origine delle specie. L'Odissea intellettuale di Darwin;
- la selezione naturale e la lotta per la sopravvivenza. Spiegazioni o metafore? 
- l'eugenismo;
- la radioattività; una grande sorpresa. I raggi del Prof. Röntgen;
- i nuovi elementi di Pierre e Marie Curie;
- Rutherford alla caccia di "emanazioni";
- lo spazio e il tempo di Einstein;
- i quanta e le esitazioni di Planck;
- il modello standard. Fino a quando?
- la cosmologia dopo il Big Bang.
Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Testi di riferimento: 
Maurizio Mamiani, Storia della Scienza Moderna. Laterza, 1998.
Paolo Rossi (ed.), Storia della Scienza Moderna e Contemporanea, 5 volumi. UTET, 1988.


Altre informazioni: 
Il docente tiene anche una serie di lezioni su Galileo, ogni giovedì dalle ore 15.30 alle 17.15 nella stessa aula di
via Jappelli, 1. Quest’anno il tema sarà “l'astronomia galileiana”. Il corso riguarderà lo sviluppo del pensiero di
Galileo tra il 1592, anno un cui venne a Padova, e il 1610, anno in cui commise l’errore di tornare a Firenze.
Parlerà della “stella nuova” del 1604 ma si soffermerà sul Sidereus Nuncius, che sarà analizzato in dettaglio.

SVILUPPO ED EVOLUZIONE DEGLI ORGANISMI MOD A
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea Quadriennale in Scienze Naturali

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 40A+12E; 6 Crediti

Obiettivi formativi: 
Il corso si propone di presentare i modelli piu' significativi di sviluppo di metazoi (Dictyostelium, Caenorhabditis,
drosofila, riccio di mare ascidie, Danio, Xenopus, topo, Homo) segnalandone i principali aspetti evolutivi.
Contenuto dell'attivita' formativa: 



Storia della vita: la nascita dei principali phyla.
Notizie storiche sulla biologia dello sviluppo.
Classificazione dei geni secondo la loro funzione nello sviluppo.
Presentazione di alcuni organismi modello di invertebrati e vertebrati, fra cui: Drosophila,  Xenopus, Mus, Homo.
La costruzione del corpo animale: regolazione genica.
Piano corporeo dei vertebrati e degli artropodi.
Morfogenesi ed organogenesi. Dischi imaginali e sviluppo delle appendici.
Sviluppo ed evoluzione: Diversificazione dei piani corporei e delle parti del corpo.
Evoluzione delle novità strutturali. Cambiamenti dello sviluppo nell’evoluzione: cambiamenti temporali dei
processi di sviluppo nell’evoluzione.

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
Wolpert Lewis et al.: Biologia dello sviluppo. Zanichelli 2000
Carroll Sean B. et al. From DNA to diversità. Blackwell Science 2001
Minelli Alessandro: The development of animal form. Cambridge Univ. Press 2003.

Altre informazioni: 
Mutuato da Scienze Naturali, consultare il relativo bollettino.

SVILUPPO ED EVOLUZIONE DEGLI ORGANISMI MOD B
(Titolare: Prof. Trevisan Andrea - Dip.med.amb.san.pubb
)

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 16A; 2 Crediti

Obiettivi formativi: 
Il corso si propone di presentare le modalita' di sviluppo degli organismi vegetali partendo dalle alghe
monocellulari alle piante terrestri vascolari. Particolare rilievo verra' dato alla pianta modello Arabidopsis
thaliana. 
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Evoluzione della struttura degli organismi algali e delle piante
Evoluzione nell&#8217;organizzazione dei tessuti e degli organi (fusto, foglia, radice) in un individuo vegetale.
Particolare rilievo verrà dato alla pianta modello Arabidopsis thaliana.
Evoluzione dei sistemi riproduttivi.
Biologia cellulare, Botanica generale sistematica e Fisiologia Vegetale

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Testi di riferimento: 
L.Wolpert Biologia dello sviluppo ( lo sviluppo delle piante)
Appunti del docente


TASSONOMIA E DETERMINAZIONE DELLA FLORA
(Titolare: Prof. Tornadore Noemi - Dip.biologia
)

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 16A+30E+12L; 5 Crediti

Prerequisiti: 
gli studenti devono avere superato l’esame di Botanica sistematica.
Obiettivi formativi: 
Acquisizione delle tecniche di riconoscimento della flora locale, con particolare riguardo ai gruppi critici. Utilizzo
di metodologie di indagine alternative e complementari a quelle morfologiche.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
A – La tassonomia, cenni storici; metodi di classificazione artificiali e naturali. Tipi di erbari . Importanza
dell’erbario come strumento nelle ricerche floristiche e fitogeografiche. I Typi. Lo studio della flora. Limiti
geografici di una flora. Forme di crescita delle specie e spettro biologico. Areali delle specie e spettro corologico.
Indici di Ladolt ed ecologia della flora. Endemismi e loro genesi. Citotassonomia. Piante rare e/o minacciate, libri
rossi. Conservazione in situ ed ex situ. Importanza degli Orti Botanici nella Conservazione.
B – Scelta di un’area floristica e principali caratteristiche della stessa. Determinazione delle piante e stesura
dell’elenco floristico. Rilevamento degli indici e costruzione dello spettro biologico, corologico ed ecologico.
Preparazione dei cartellini d’erbario.
C – Escursione di 2-3 giorni nell’area prescelta per il rilevamento della flora per la raccolta delle piante e loro
sistemazione nelle presse. Stesura di schede utili per la successiva determinazione in laboratorio.




Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Descrizione verifica profitto: 
Gli esami saranno orali e verteranno su tutto il programma (A,B,C).
Testi di riferimento: 
Il testo utilizzato per Botanica sistematica, più dispense
Ausili didattici : 
Mauseth, 2000- Botanica. Edit.Grasso.



TASSONOMIA E DETERMINAZIONE DI MINERALI E ROCCE MOD A
(Titolare: Prof. Carbonin Susanna - Dip.mineral.e Petr.
)

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 8A+18E; 2 Crediti

Prerequisiti: 
Fondamenti di Mineralogia e di Chimica inorganica.
Obiettivi formativi: 
Partendo dai principali processi genetici ed evolutivi dei minerali, il corso intende fornire le conoscenze sulle
procedure di analisi macro-microscopiche e chimiche specialistiche per la classificazione dei minerali. Verranno
inoltre fornite nozioni sulla applicazione dei minerali (es. gemme, marmi, pietre ornamentali etc.).
Il corso prevede esercitazioni pratiche di classificazione e nomenclatura macro-microscopica dei minerali anche
sulla base delle caratteristiche chimico-fisiche.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
La classificazione di un minerale viene affrontata dal punto di vista della composizione chimica e della struttura.
Composizione chimica: analisi chimiche qualitative e quantitative di un minerale in fluorescenza dei raggi X.
Principi della microsonda elettronica e del microscopio elettronico a scansione. Dall’analisi chimica al calcolo
della formula di un minerale; rappresentazioni grafiche della sua composizione. Struttura: analisi in diffrazione
dei raggi X di un minerale. Determinazione delle costanti reticolari. Interpretazione dei diffrattogrammi e
identificazione della sostanza cristallina.
Struttura della verifica di profitto: 
Orale

TASSONOMIA E DETERMINAZIONE DI MINERALI E ROCCE MOD B
(Titolare: Prof. Bellieni Giuliano - Dip.mineral.e Petr.
)

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 8A+18E; 2 Crediti

Prerequisiti: 
Fondamenti di Mineralogia, di Petrografia e di Chimica inorganica.
Obiettivi formativi: 
Partendo dai principali processi genetici ed evolutivi delle rocce, il corso intende fornire le conoscenze sulle
procedure di analisi macro-microscopiche e chimiche specialistiche per la classificazione delle rocce. Verranno
inoltre fornite nozioni sulla applicazione delle rocce (es. marmi, pietre ornamentali etc.).
Il corso prevede esercitazioni pratiche di classificazione e nomenclatura macro-microscopica delle rocce anche
sulla base delle caratteristiche chimico-fisiche.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
La classificazione di una roccia viene affrontata dal punto di vista della composizione mineralogica (Moda) e
chimica (Norma).
Composizione mineralogica: analisi microscopica modale attraverso l’uso del point counter. Dall’analisi modale
alla rappresentazione grafica (diagramma QAPF) per definire il carattere seriale, il grado di evoluzione ed infine
il nome della roccia.
Composizione chimica: analisi chimiche qualitative e quantitative di una roccia in fluorescenza dei raggi X.
Dall’analisi chimica al calcolo della norma C.I.P.W., alle rappresentazioni grafiche (diagrammi TAS e R1-R2) per
definire il carattere seriale, il grado di evoluzione ed infine il nome della roccia.
Problematiche inerenti le diverse metodologie di classificazione e nomenclatura delle rocce.

Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Testi di riferimento: 
LE MAITRE R.W., STRECKEISEN A., ZANETTIN B., LE BAS M.J., BONIN B., BATEMAN P., BELLIENI G.,



DIDEK A., KELLER J., LAMEYRE J., SABINE P.A., SCHMID R., SORENSEN H. & WOOLLEY A.R. (2002) –
Igneous rocks a classification and Glossary of terms. 2nd Edition, LE MAITRE R.W. (Eds.), Cambridge
University Press, 1-236.



VULCANOLOGIA
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea Quadriennale in Scienze Naturali

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 40A; 5 Crediti

Prerequisiti: 
Fondamenti di Mineralogia (Minerali silicatici), di Petrologfia (Magmatismo), e di Geologia (Tettonica a Placche). 
Obiettivi formativi: 
Il corso di Vulcanologia studia le dinamiche eruttive e fornisce le competenze essenziali per la comprensione dei
processi evolutivi della Terra e per le applicazioni nella pianificazione dello sfruttamento delle risorse strategiche
naturali, nel controllo e nella quantificazione dei processi di inquinamento dei suoli, dell'acqua e dell'aria e nella
mitigazione dei rischi naturali.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Il Corso prende in considerazione il significato che il processo vulcanismo assume in vari ambiti che vanno dai
processi evolutivi della Terra, al rischio vulcanico, ai campi di applicazione quali le sorgenti geotermiche,
l'industria, gli scopi terapeutici. 
Gli argomenti trattati riguardano:
- richiami sui caratteri reologici dei magmi;
- criteri classificativi delle diverse attività vulcaniche;
- caratteristiche macro e microscopiche, strutturali e giaciturali dei prodotti vulcanici (gas, lave, proietti vulcanici);
- forma e struttura degli apparati vulcanici in funzione delle caratteristiche reologiche dei magmi;
- dinamiche e meccanismi dei diversi tipi di attività vulcaniche effusive ed esplosive;
- il vulcanismo in relazione ai diversi dinamismi terrestri con particolare riguardo alla "tettonica a placche";
- il vulcanismo nell'area italiana (Vico, Cimino, M.ti Sabatini, Colli Laziali, Somma-Vesuvio, Campi Flegrei, Eolie,
Etna, Provincia vulcanica veneta);
- rischio vulcanico, sorveglianza dei vulcani attivi e previsioni di eruzioni vulcaniche.
Durante il Corso verranno inoltre trattati gli aspetti applicativi dei prodotti e delle attività vulcaniche quali ad
esempio i sistemi geotermali e le fonti energetiche alternative.

Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Testi di riferimento: 
Testi adottati o consigliati:
- A. Rittman, "I vulcani e la loro utilità", Cappelli editore, 1972.
- H. Willians & A.M.C. Briney, "Volcanology", Freeman Cooper & Co, editors, San Francisco, 1979.
- P.D. Sheets & D.K. Grayson, " Volcanic Activity and Human Ecology", Accademic Press, New York, 1981.
- verranno consegnati allo studente copia degli schemi e dei trasparenti utilizzati durante il Corso.


ZOOGEOGRAFIA
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea Quadriennale in Scienze Naturali

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 40A+12L; 5 Crediti

Obiettivi formativi: 
Il corso si propone di approfondire le informazioni sui principali processi che hanno portato alla distribuzione
degli organismi sulle terre emerse, nei mari e nelle acque dolci, e di fornire allo studente metodiche di
riconoscimento, analisi e valorizzazione delle risorse faunistiche, con particolare riguardo al territorio italiano.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Mutuato da Scienze Naturali, consultare il relativo bollettino.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta

ZOOLOGIA DEI VERTEBRATI



(Titolare: Prof. Martinucci Giambruno - Dip.biologia
)

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 28A+12E; 4 Crediti

Propedeuticita': 
Chimica biologica; Citologia ed istologia; Fondamenti di Zoologia
Obiettivi formativi: 
L'obiettivo e' lo studio della diversita', funzione ed evoluzione dei Vertebrati sia acquatici che terrestri con
particolare riguardo agli adattamenti necessari per la conquista dell'ambiente subaereo. Particolare attenzione
verra' posta alla situazione della fauna autoctona ed alloctona italiana.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Lo studio della diversità, funzione ed evoluzione dei Vertebrati; i vertebrati acquatici: agnati e gnatostomi;
radiazione dei condroitti e dei teleostomi. Gli ectotermi terrestri: anfibi, cheloni, squamati e loricati; la radiazione
dei tetrapodi anapsidi e diapsidi. L’ectotermia: un approccio a basso costo alla vita. Endodermi terrestri: gli
uccelli e le specializzazioni per il volo, loro ecologia e comportamento. I sinapsidi e l’evoluzione dei mammiferi;
ecologia e socialità. L’endotermia: un approccio ad alta energia alla vita
Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Descrizione verifica profitto: 
Prova orale con eventuale dimostrazione di materiale visionato in laboratorio
Testi di riferimento: 
ZOOLOGIA dei Vertebrati - F.H. Pough; C. M. Janis; J.B. Heiser, Casa editrice Ambrosiana, 2001 - Milano


