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ASPETTI DELLA LIFE HISTORY DEGLI ORGANISMI ANIMALI
(Titolare: Prof. Ballarin Loriano - Dip.biologia
)



Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 32A+16L;  5 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Riproduzione asessuata e sessuata: un confronto
Determinazione del sesso (genica, ambientale, cromosomica)
Gonadi e gameti. Ovogenesi: tipi di uova, involucri e loro evoluzione, cellule accessorie. Spermatogenesi: organizzazione ed evoluzione
degli spermatozoi.
Fecondazione esterna ed interna. Interazione spermio-uovo. Attivazione dell’uovo e reazione corticale. Epitochia ed atochia.
Gonocorismo ed ermafroditismo. Tipi di ermafroditismo. Ginogenesi. Partenogenesi.
Primi stadi dell’embriogenesi. Segmentazione: blastule e blastocisti.
Cicli vitali degli organismi: aploide, aplodiploide e diploide.Alternanza di generazioni sessuate ed asessuate (metagenesi). Colonialità e
suo significato. Sistemi di istocompatibilità. Interazioni tra organismi.
Life history: cicli annuali e perenni, semelparità e iteroparità, specie univoltine e polivoltine. Regolazione del ciclo riproduttivo: fattori
esogeni ed endogeni.
Modalità di riproduzione: oviparità, ovoviviparità, viviparità. Fecondità. Costo riproduttivo. Strategie riproduttive: specie opportuniste e
sedentarie. Regolazione della riproduzione: stagionalità, meccanismi pre- e post-copulatori.
Sviluppo diretto ed indiretto. Larve bentoniche e planctoniche. Organismi oloplanctonici e meroplanctonici. Larve planctotrofiche e
lecitotrofiche. Ecologia larvale.
Cicli vitali di organismi con alternanza di generazioni
Cicli vitali di organismi oloplanctonici 
Cicli vitali di organismi con forme epitoche 
Cicli vitali di  organismi meroplanctonici 
Cicli vitale di un organismi parassiti 

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

BIODIVERSITÀ E STRATEGIE ADATTATIVE DEGLI ORGANISMI ANIMALI MARINI
(Titolare: Dott. Bubacco Luigi - Dip.biologia
)

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 72A+16L;  10 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso farà riferimento ai principali processi omeostatici responsabili del controllo dell’ambiente interno nei diversi organismi marini
invertebrati e vertebrati, descrivendo in chiave adattativa le funzioni dei principali organi ed apparati coinvolti. Il corso avrà uno spiccato
carattere interdisciplinare nel quale gli aspetti morfologici e funzionali saranno trattati in modo unitario e secondo una chiave di lettura
tipicamente evolutiva. Le tematiche sulle quali si articolerà il corso saranno le seguenti: 
- il metabolismo energetico, anche in relazione agli adattamenti alle temperature ambientali;
- basi funzionali per il sostenimento del metabolismo aerobio;
- funzione escretoria;
- osmoregolazione;
- in questo ambito sarà dato particolare approfondimento all’importanza del sistema circolatorio e del liquido extracellulare nel garantire gli
scambi di metaboliti nonché ai processi di segnalazione chimica e nervosa fra vari compartimenti del soma;
- l’ultima parte del corso verterà sulle interazioni organismo ambiente approfondendo la morfologia e le basi molecolari che definiscono il
funzionamento dei diversi sistemi sensoriali.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

BIODIVERSITÀ E STRATEGIE ADATTATIVE DEGLI ORGANISMI FOTOSINTETICI MARINI
(Titolare: da definire)

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 64A+16L;  9 CFU

BIOFISICA AMBIENTALE MARINA
(Titolare: Prof. Salvato Benedetto - Dip.biologia
)

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



ECOLOGIA MARINA II (MOD. A: POPOLAZIONI)
(Titolare: Dott. Zane Lorenzo - Dip.biologia
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 56A;  7 CFU
Sede dell'insegnamento : Palazzo Grassi, Chioggia (VE)

Obiettivi formativi : 
Il modulo si propone di approfondire le conoscenze dell'ecologia di popolazione degli organismi marini e dei modelli di prelievo
sostenibile. Si propone inoltre di evidenziare le possibilità offerte dall'utilizzo di marcatori molecolari nello studio di struttura e dinamica di
popolazione, distribuzione, storia evolutiva, risposte all'ambiente fisico. Particolare attenzione è dedicata all'utilizzo di marcatori
molecolari che permettono l'identificazione genetica di individui, stock, popolazioni e specie ed alle loro applicazioni. 
L'attività didattica comprenderà lezioni frontali ed approfondimenti di gruppo su specifici argomenti. Al termine del modulo lo studente avrà
acquisito gli strumenti per lo studio dei fenomeni evolutivi e dei fattori ambientali coinvolti nel differenziamento a livello di popolazione.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Richiami di ecologia di popolazione: curve di crescita esponenziale e logistica discrete. Modelli strutturati per età. Metapopolazioni.
Metodi di marcatura e ricattura. 
Problemi legati allo studio delle popolazioni in ambiente marino.
Modelli di Prelievo Sostenibile. Definizione di stock e sostenibilità. Fattori che influenzano la crescita degli stock. Surplus Production
Models: equilibrium e non equilibrium best fitting. Virtual population analysis e statistical catch at age analysis. Limiti dei modelli di
prelievo.
Connessioni tra demografia e genetica. Ambiente e distribuzione dei polimorfismi su scala geografica ed evolutiva. Perchè usare
marcatori molecolari nello studio delle popolazioni marine?

Alcuni tipi di marcatori molecolari: marcatori mitocondriali, microsatelliti, AFLP, SNP e marcatori nucleari. Metodologie di laboratorio. Tipi
di dati prodotti dai marcatori molecolari ed analisi associate. Scelta dei marcatori in relazione al problema.

Si tratteranno con esempi tratti dalla letteratura i seguenti argomenti:
Identificazione di individui. Marcatura e ricattura con metodi genetici. 
Analisi di parentela.  Stima del successo riproduttivo e del grado di poliginia. Analisi della struttura sociale.
Analisi di popolazione. Stima della dimensione storica della popolazione. Stima del differenziamento geografico.
Identificazione di stock. Mixed stock assessment. Test di allocazione.
Identificazione di specie. Studio del reclutamento. Elementi di genetica forense: aspetti legati alla gestione ed alla tutela delle specie.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Domande a risposta aperta su argomenti trattati durante il corso. 
Testi di riferimento : 
Si segnalano, per approfondimenti e consultazione, i seguenti testi: 
Ecologia generale:
Robert E. Ricklefs. Ecologia. Seconda Edizione. Zanichelli 1993.
Modelli di prelievo sostenibile:
Malcolm Haddon. 2001 Modelling and Quantitative Methods in Fisheries. Chapmann & Hall.
Ecologia molecolare:
John C. Avise. 2004. Molecular Markers, Natural History, and Evolution, Second Edition. Sinauer.

Ausili didattici : 
Il programma del corso sarà coperto con materiale fornito dal docente.

ECOLOGIA MARINA II (MOD. B: COMUNITÀ)
(Titolare: Dott. Bressan Monica - Dip.biologia
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 24A;  3 CFU
Sede dell'insegnamento : Palazzo Grassi, Chioggia (VE)

Obiettivi formativi : 
Interazioni tra specie; interazioni dirette: competizione, parassitismo, mutualismo; interazioni indirette: interazioni “tritrofiche”,
competizione apparente, predazione apparente, difesa indiretta, ecc. Organizzazione delle catene trofiche: modelli bottom-up e top-
down. Organizzazione della comunità secondo modalità spaziali: comunità chiusa e aperta, continuum ambientale; ecotoni: effetto margine.
Organizzazione secondo modalità temporali: successioni, sere, climax, specie pioniere, intermedie e climax. Meccanismi alla base delle
successioni: facilitazione, inibizione, tolleranza. Metodi per studiare l’organizzazione delle comunità. Biodiversità: definizioni, componenti,
variazioni, gradienti geografici. Fattori ambientali che influenzano la ricchezza di specie. Rapporti tra ricchezza di specie e stabilità delle
funzioni ecosistemiche.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Interazioni tra specie; interazioni dirette: competizione, parassitismo, mutualismo; interazioni indirette: interazioni “tritrofiche”,
competizione apparente, predazione apparente, difesa indiretta, ecc. Organizzazione delle catene trofiche: modelli bottom-up e top-
down. Organizzazione della comunità secondo modalità spaziali: comunità chiusa e aperta, continuum ambientale; ecotoni: effetto margine.
Organizzazione secondo modalità temporali: successioni, sere, climax, specie pioniere, intermedie e climax. Meccanismi alla base delle
successioni: facilitazione, inibizione, tolleranza. Metodi per studiare l’organizzazione delle comunità. Biodiversità: definizioni, componenti,
variazioni, gradienti geografici. Fattori ambientali che influenzano la ricchezza di specie. Rapporti tra ricchezza di specie e stabilità delle



funzioni ecosistemiche.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Domande a risposta multipla e/o aperta su argomenti trattati durante il corso. 
Testi di riferimento : 
Si segnalano, per approfondimenti e consultazione, i seguenti testi: 
R.E. Ricklefs - “L’economia della Natura”. Zanichelli, 1997
P. Stiling - “Ecology. Theories and applications”.  Prentice Hall, 1999
M.D. Bertness, S.D. Gaines and M. E. Hay – “Marine Community Ecology”. Sinauer, 2000
J.S. Levinton – “Marine Biology: Function, Biodiversity, Ecology”. Oxford University Press, 2001  

Ausili didattici : 
Il docente mette a disposizione il materiale proiettato a lezione.

FONDAMENTI DI GESTIONE DELLE RISORSE MARINE E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(Titolare: Dott. Mazzoldi Carlotta - 
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 32A;  4 CFU
Sede dell'insegnamento : Palazzo Grassi, Chioggia (VE)

Obiettivi formativi : 
Questo corso si propone di introdurre i principi base della gestione delle risorse marine e della valutazione dell’impatto che le diverse
attività antropiche possono avere su tali risorse. In particolare, verranno affrontate le problematiche legate allo sfruttamento delle risorse
biologiche e al depauperamento degli ambienti marini e verranno presentati i principali modelli di gestione ai diversi livelli, dal singolo
stock a quello ambientale. Verranno inoltre presentati i principali metodi per la valutazione di impatto ambientale, con particolare
attenzione all’utilizzo di bioindicatori.
Metodi didattici : 
Il corso si compone sia di lezioni teoriche che di esercitazioni pratiche. Queste ultime consisteranno principalmente in lavori individuali
e/o di gruppo nei quali gli studenti analizzeranno direttamente casi di studio, attraverso i diversi passi della valutazione dell’impatto
dell’attività antropica su un ambiente e/o uno stock e della formulazione di proposte gestionali. Tematiche specifiche verranno affrontate
da esperti nel corso di seminari.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Risorse marine: concetto di risorsa. Utilizzo delle risorse: modalità di sfruttamento dirette (pesca) e indirette (utilizzo e/o alterazione degli
ambienti, depauperamento delle risorse, introduzione di specie alloctone, ecc.). Metodi di pesca: selettività ed utilizzo.
Gestione delle risorse: perché è necessario gestire. Scopi e modalità di gestione. Gestione di specie target e non target; gestione a
livello di stock; gestione a livello ambientale.
Modalità di gestione: 
a. aree protette: caratteristiche, funzionamento, progettazione di una riserva;
b. gestione della pesca: modelli di prelievo sostenibile e loro adattamento a specie con diverse caratteristiche biologiche;
c. allevamento: caratteristiche e ruolo nella gestione delle risorse;
d. riduzione dell’impatto delle attività antropiche (pesca, altre attività).
Valutazione di impatto ambientale. Utilizzo di organismi come indicatori di impatto ambientale. Impatto delle attività di pesca e di
allevamento sull’ambiente, impatto di altre attività antropiche

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Domande a risposta aperta su argomenti trattati durante il corso. Preparazione di un breve elaborato su un caso di studio a scelta dello
studente.
Ausili didattici : 
Verrà fornito un CD-Rom contente le lezioni del corso. Verranno fornite fotocopie di articoli su argomenti specifici affrontati durante il
corso.

IGIENE ED ECOTOSSICOLOGIA MARINA (MOD. A: IGIENE)
(Titolare: Prof. Baroni Alberto - Dip.med.amb.san.pubb
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 24A;  3 CFU

Obiettivi formativi : 
Apprendimento dei moderni concetti di tutela della salute dell'uomo e delle problematiche della qualità igenico sanitaria dei prodotti ittici.
Conoscenza dei problemi e delle possibili soluzioni legati all'approvigionamento idropotabile e delle conseguenze della contaminazione
ambientale marina.
Metodi didattici : 
Lezioni teoriche in aula e visite guidate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il programma integra e completa quanto già appreso nel corso di Igiene della Laurea Triennale ad orientamento  Marino




A) Qualità igienico-sanitarie dei prodotti ittici ( pesci e molluschi eduli).
Protezione dei consumatori da forme morbose derivanti da proprietà intrinseche: tossine animali, microrganismi patogeni, parassiti ,
sostanze chimiche tossiche; avvelenamento da tetraodotossina e cinguatossina; microrganismi inquinanti: Vibrio parahaemolyticus,
Cl.botulinum, Vibrio colera, Salmonella sp. ,ecc. I parassiti dei pesci trasmissibili all’uomo del tipo protozoi, trematodi, platelminti e
namatelminti.
La conservazione dei prodotti ittici. Controllo e vigilanza sanitaria. Igiene degli ambienti e degli impianti di lavorazione dei prodotti ittici.
Sanità ed istruzione del personale addetto alla pesca ed alla lavorazione del pescato.

B) La salute e le risorse idriche naturali e non: approvvigionamento idropotabile le, acque marine costiere, la balneazione
Il ciclo dell’acqua in natura ed integrato, fabbisogno idrico, approvvigionamento idrico, risorse e fonti. Giudizio di potabilità, caratteri
organolettici, fisici, chimici e microbiologici e loro correlazioni. I reflui di origine urbana, agricola ed industriale; indicatori fisici, chimici e
biologici di qualità delle acque. Depurazione naturale ed artificiale delle acque inquinate: fattori che influenzano i processi biologici nella
depurazione delle acque.
L’impatto degli inquinanti di origine dalla terraferma sui corpi idrici interni, e dal traffico marino, sulle acque marine costiere.
Le acque di balneazione, classificazione, monitoraggio e tutela.
Le acque marine dai 500 mt ai 3000 mt dalla costa, monitoraggio della qualità e classificazione trofica. Ruolo del Ministero dell’Ambiente,
della Regione e dell’ARPAV.

 Il testo unico delle acque (Dls. 152/11.5.99 ed aggionamenti), con particolare  attenzione alle acque marine ed alla molluschicoltura.




Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Valutazione orale delle conoscenze acquisite
Testi di riferimento : 
Appunti e pagine scelte da vari testi, anche legislativi
Ausili didattici : 
Fotocopie e letture consigliate

IGIENE ED ECOTOSSICOLOGIA MARINA (MOD. B: ECOTOSSICOLOGIA MARINA)
(Titolare: Dott. Marin Maria Gabriella - Dip.biologia
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 24A;  3 CFU
Sede dell'insegnamento : Palazzo Grassi, Chioggia (VE)

Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di fornire una buona base di conoscenze sulle caratteristiche delle principali categorie di contaminanti ambientali,
definendone modalità di presenza ambientale ed effetti sugli organismi. Si darà particolare risalto all’uso di bioindicatori e biomarcatori, alle
tecniche di biomonitoraggio e all’analisi del rischio ambientale.
Metodi didattici : 
Le lezioni frontali saranno integrate da seminari per presentare specifici casi di studio
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Le principali tipologie di contaminanti ambientali : fonti, vie e forme di apporto all’ambiente marino, caratteristiche di ripartizione nei
comparti abiotico e biotico, degradabilità, effetti su organismi, popolazioni, comunità di
- metalli
- composti organo-metallici
- petroli
- idrocarburi policiclici aromatici
- idrocarburi alogenati 
- insetticidi organofosforici
- tensioattivi
- isotopi radioattivi
I POPs  e la contaminazione globale

I bioindicatori: criteri, requisiti, applicabilità

Biomonitoraggio : definizione delle condizioni generali e delle modalità 
- biomonitoraggio classico 
- biomonitoraggio  con esperimenti di trapianto 
- biomonitoraggio delle popolazioni e delle comunità 
- biomonitoraggio e valutazione della qualità di ambienti costieri 

I biomarker: caratteristiche generali, biomarker di esposizione e di effetto, biomarker specifici e non specifici 
- biomarker dell'inquinamento da metalli: le metallotioneine 
- biomarker dell'inquinamento da idrocarburi policiclici e loro derivati (in particolare PAH e  PCB): il complesso delle MFO 
- biomarker dell'inquinamento da complessi organo–stannici: imposex 
- biomarker dell’inquinamento da xenoestrogeni: induzione della sintesi di vitellogenina
- biomarker di danno genetico




Approccio alla valutazione del rischio ambientale da esposizione a contaminanti, in termini prognostici e diagnostici

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
10 domande a risposta libera
Testi di riferimento : 
G. M. Rand, Fundamentals of Aquatic Toxicology, Second Edition, Taylor & Francis, Philadelphia,1995.

C.H. Walker, S.P. Hopkin, R.M. Sibly, D.B. Peakall, Principles of Ecotoxicology, Second Edition, Taylor & Francis, London, 2001. 

M.C. Newman, M. A. Unger, Fundamentals of Ecotoxicology, Second Edition, Lewis Publishers, Boca Raton, 2003.

Ausili didattici : 
Copia delle lezioni in Power Point; copia di lavori particolarmente significativi

MICROBIOLOGIA MARINA
(Titolare:   SOSPESO - 
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 32A;  4 CFU
Sede dell'insegnamento : Palazzo Grassi, Chioggia (VE)

Contenuto dell'attivita' formativa : 
- Introduzione: l'ambiente marino, la cellula procariote, importanza dei microrganismi nella rete trofica
- Metodi: campionamento, subcampionamento, incubazioni
- Batteri:
    - Conte batteriche totali e dei batteri attivi
    - Metodi per la determinazione dello stato fisiologico di singole cellule batteriche
    - FISH (Fluorescence In Situ Hybridization) con sonde per l'RNA ribosomiale
    - Picoplancton autotrofo; cianobatteri
- Virus:
    - Conte virali
    - Importanza della lisi virale nella rete trofica e nella struttura delle comunita' batteriche
    - Trasferimento genico in ambiente marino: lisogenia e trasduzione
- Patogeni nell'oceano:
    - Patogeni per l'uomo, salute pubblica ed epidemiologia
    - Patogeni per gli organismi marini: infezioni dei coralli
- Metodi molecolari:
    - Filogenesi molecolare
    - Attivita' microbica in-situ mediante analisi di mRNA
    - Comunita' batteriche: DGGE e T-RFLP
- Ambienti estremi:
    - Psycrofili e adattamenti al freddo
    - Piezofili e adattamenti ad alte pressioni idrostatiche
    - Sorgenti idrotermali sottomarine: black smokers

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

OCEANOGRAFIA FISICA
(Titolare:   DA ASSEGNARE - 
)

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

Contenuto dell'attivita' formativa : 
1) Il ruolo delle osservazioni in situ in Oceanografia

2) La morfologia degli oceani e mari:
a) Formazioni tipiche
b) Caratteristiche dei fondali
c) Metodologie di misura 
d) Suono

3) Influenza della circolazione atmosferica:
a) Il riscaldamento atmosferico
b) I venti planetari
c) Metodologie di misura 
d) Risposta dello strato superficiale 




4) La radiazione luminosa:
a) Qualità e quantità
b) Il bilancio calorico dei mari

5) Pressione, temperatura, salinità e densità:
a) Distribuzioni orizzontali e verticali
b) Metodologie di misura
c) Diagrammi T/S

6) La circolazione oceanica:
a) Correnti
b) Turbolenze
c) Vorticosità
d) Mescolamento

7) I gas disciolti nell’acqua di mare
a) Ossigeno
b) Anidride carbonica
c) Metodologie di misura

8) Composizione chimica dell’acqua di mare:
a) Materiale disciolto e particellato
b) Metodologie di misura

9) Alcuni approfondimenti:
a) Aree equatoriali
b) Aree polari
c) Il Mediterraneo


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

TECNICHE DI CAMPIONAMENTO ECOLOGICO ED ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI (MOD. A: CAMPIONAMENTO ECOLOGICO)
(Titolare:   SOSPESO - 
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 8A+32L;  3 CFU
Sede dell'insegnamento : Palazzo Grassi, Chioggia (VE)

Obiettivi formativi : 
Il modulo si propone di fornire strumenti per l’organizzazione sperimentale di un piano di campionamento, la sua esecuzione in relazione
al tipo di organismo, popolazione o comunità prescelti. Vengono valutati i rapporti tra finalità del campionamento da una parte, cicli vitali
degli organismi e caratteristiche degli habitat dall’altra. Vengono presentati alcuni strumenti per il campionamento e ne vengono
analizzate le caratteristiche tecniche in relazione agli scopi del lavoro. Infine gli studenti vengono coinvolti in uno o più uscite per la
raccolta di dati.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Metodi e strumenti di campionamento utilizzati nell’ambiente marino. 
Struttura dei campionatori e loro affidabilità. 
Concetto di area e volume minimo. 
Esame di casi di studio presi dalla letteratura. 
Uscite in campo per prelievo campioni.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Relazione su un argomento affidato dal docente al singolo studente. Domande a risposta multipla e aperta. 
Ausili didattici : 
Il docente mette a disposizione il materiale proiettato a lezione e articoli di approfondimento.

TECNICHE DI CAMPIONAMENTO ECOLOGICO ED ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI (MOD. B: ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI)
(Titolare: Dott. Romualdi Chiara - Fac.scienze Mm.ff.nn
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 16A+16E;  3 CFU
Sede dell'insegnamento : Palazzo Grassi, Chiggia (VE)

Obiettivi formativi : 
Il modulo intende fornire la conoscenza di base relativa alle analisi statistiche applicate alle ricerche in campo ecologico, biologico ed
ambientale. Verranno descritti i metodi, presentati i criteri di scelta delle tecniche statistiche più adeguate ai diversi obiettivi della ricerca,



descritti i risultati statistici, analizzati i criteri di interpretazione dei risultati. In particolare verranno presentate le tecniche statistiche uni-
e multivariate, volte a valutare il grado di associazione tra le variabili biotiche e abiotiche, le loro prevalenti relazioni e la presenza di
strutture a gradiente espresse dai dati sperimentali.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Metodi statistici univariati, multivariati e tecniche grafiche. 
Indici di diversità, ricchezza, omogeneità. 
Curve di dominanza, curve di k-dominanza, curve ABC. 
Esame di casi di letteratura. 
Analisi dei dati raccolti durante il modulo A del corso stesso.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Domande a risposta multipla e aperta. 
Ausili didattici : 
Il docente mette a disposizione il materiale proiettato a lezione e articoli di approfondimento.


