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AGROECOLOGIA
(Titolare: Dott. GOMIERO TIZIANO - 
)



Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+12E+16L;  5,00 CFU

ASTROBIOLOGIA (MOD. A)
(Titolare: Prof. GALLETTA GIUSEPPE - Dip.astronomia
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Centro Interdipartimentale Vallisneri
Aule : Aula L piano rialzato

Prerequisiti : 
Il corso richiede alcune conoscenze elementari di Astronomia, Biologia, Scienze della Terra 
Obiettivi formativi : 
Il corso è aperto a studenti di tutti i corsi di laurea che siano interessati a conoscere lo stato attuale della ricerca scientifica sul problema
dell'esistenza di forme di vita al di fuori del nostro pianeta. 
Metodi didattici : 
Lezioni e discussioni in aula
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il dibattito sull'universalità della vita: Da Lucrezio a Hoyle; La Panspermia; Il problema del pianeta Marte; L'esobiologia nel ventesimo
secolo. La vita extraterrestre nella letteratura ed il cinema. 
Molecole e atomi essenziali per le forme di vita. La nascita di stelle.  La formazione degli elementi chimici. Il gas interstellare. La
formazione di molecole interstellari. La polvere cosmica. Formazione e composizione dei planetesimi. Le meteoriti. I composti organici
nelle condriti carbonacee. Le micrometeoriti e la polvere cometaria. 
Origine ed evoluzione del Sistema Solare. La formazione del disco protoplanetario. La nascita dei pianeti. Nascita della Terra e collisioni
primordiali. La formazione delle atmosfere. L'effetto serra. Il problema del fosforo. L'origine dell'acqua sui pianeti. Gli ambienti originari
della vita: Cronologia della vita. 
Pianeti e dischi protoplanetari intorno ad altre stelle. Problematiche dei pianeti scoperti. Zone abitabili circumstellari e galattiche. 
Ricerca di vita nel Sistema Solare: L'evoluzione dell'ambiente marziano. Gli esperimenti biologici dei Viking. Meteoriti marziane e batteri
fossili. Europa. Titano. 
Viaggi nello spazio: Il problema della propulsione. Sopravvivenza cellulare nello spazio. Cenni ai problemi di adattamento dell'uomo allo
spazio. Cenni agli esperimenti di microgravità.
La ricerca di intelligenze extraterrestri: L'equazione di Drake. Validità e limiti dell'equazione. L'evoluzione di civiltà. Comunicazione con
civiltà extraterrestri. Il problema del linguaggio. I fenomeni UFO. L'impatto tra due civiltà. 
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Discussione su più argomenti del corso.
Testi di riferimento : 
G. Galletta - V. Sergi - La ricerca di vita nello spazio (2005) - Hoepli
Ausili didattici : 
Il docente fornirà un CD, da copiarsi, con le presentazioni Powerpoints usate a lezione. Queste presentazioni sono solo complementari al
libro di testo.

ASTROBIOLOGIA (MOD. B)
(Titolare: Dott. TAMINO GIANNI - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 16A+0E+0L;  2,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Cenni di Biologia:  L’acqua.  Importanza del carbonio (C) nelle molecole biologiche.  Le principali macromolecole presenti nei sistemi
viventi.  I carboidrati.  I lipidi.  Le proteine.  Acidi nucleici: DNA ed RNA.  La replicazione del DNA e la formazione delle proteine.  La
cellula. La riproduzione - aspetti microscopici.  
	
Cos'è la vita.  Cosa stiamo cercando?  Riproduzione e replicazione.  Batteri e altre forme di vita pluricellulari.  Virus.  Viroidi e Virusoidi. 
Prioni.  Nanobi.  Scambio di energia, crescita, metabolismo.  Le mutazioni ed il caso.  La selezione naturale.  Proprietà vitali.  Analoghi
non biologici.  

Origine della vita sulla Terra:  Gli ingredienti della vita.  Un mondo ad RNA? Un mondo a tioesteri?  Un mondo a liposomi?   Un mondo a
coacervati ?  

L'esperimento di Miller: produzione di molecole complesse con il concorso di energia. Dalle micromolecole agli aggregati cellulari. Gli
aggregati organici precellulari. Il mondo ad RNA: possibilità e problemi. Il primo bioma.  
  
Ambienti terrestri estremi:  Vita intorno ai black smokers.  Vita in regioni idrotermali subacquee.   Vita tra i clatrati oceanici.  Vita sotto i
ghiacci.   Vita nelle grotte sulfuree.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale



BIOLOGIA CELLULARE
(Titolare: Dott.ssa REDDI ELENA - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Centro Interdipartimentale Vallisneri

Obiettivi formativi : 
Approfondire i meccanismi molecolari che governano alcuni fondamentali processi cellulari.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Le proteine come elementi fondamentali delle funzioni cellulari e meccanismi di regolazione della loro attività.
Meccanismi di comunicazione tra cellule e di traduzione di segnali.
Controllo della proliferazione cellulare e meccanismi di regolazione del ciclo cellulare. Proto-oncogeni ed oncogeni.
Meccanismi di attivazione della morte cellulare programmata.

Attività di laboratorio per l’apprendimento di tecniche di colture cellulari, microscopia di fluorescenza, analisi di cellule mediante
citofluorimetria.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Alberts et al.: Biologia Molecolare della Cellula.

CHIMICA PER LE SCIENZE DELLA TERRA E AMBIENTE (MOD. A)
(Titolare: Prof. BOMBI GIUSEPPE GIORGIO - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Scienze Chimiche

Prerequisiti : 
Conoscenze di base di chimica
Obiettivi formativi : 
Il corso presenta, senza pretese di sistematicità, alcuni fra gli aspetti più significativi della chimica dell’ambiente, quali in particolare
- la chimica della stratosfera e il “buco” nello strato di ozono;
- la chimica della troposfera e l’inquinamento atmosferico;
- l’origine e le proprietà del particolato atmosferico;
- i grandi cicli biogeochimici, con particolare riferimento al ciclo del carbonio;
- le conseguenze ambientali della produzione di energia, con particolare riferimento all’effetto dei gas-serra sul mutamento climatico in
atto;
- l’inquinamento da composti organici clorurati;
- l’inquinamento da “metalli pesanti”.
Per ciascuno degli argomenti trattati si farà riferimento anche alla normativa pertinente (trattati internazionali, legislazione comunitaria,
legislazione italiana).
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso presenta, senza pretese di sistematicità, alcuni fra gli aspetti più significativi della chimica dell’ambiente, quali in particolare
- la chimica della stratosfera e il “buco” nello strato di ozono;
- la chimica della troposfera e l’inquinamento atmosferico;
- l’origine e le proprietà del particolato atmosferico;
- i grandi cicli biogeochimici, con particolare riferimento al ciclo del carbonio;
- le conseguenze ambientali della produzione di energia, con particolare riferimento all’effetto dei gas-serra sul mutamento climatico in
atto;
- l’inquinamento da composti organici clorurati;
- l’inquinamento da “metalli pesanti”.
Per ciascuno degli argomenti trattati si farà riferimento anche alla normativa pertinente (trattati internazionali, legislazione comunitaria,
legislazione italiana).

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
R.A. Bailey et al. – Chemistry of the Environment – Academic Press, 2002
C. Baird – Chimica ambientale – Zanichelli, 1997
S.E. Manahan – Chimica dell’ambiente – Piccin, 2000
G.W. vanLoon, S.J. Duffy – Environmental Chemistry – Oxford University Press, 2000

Ausili didattici : 
Appunti di lezione forniti dal docente

CHIMICA PER LE SCIENZE DELLA TERRA E AMBIENTE (MOD. B)
(Titolare: Prof. ETTORRE RENATO - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo: MONITORAGGIO, GESTIONE E RECUPERO DELL' AMBIENTE NATURALE
Tipologie didattiche: 16A+0E+0L;  2,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Centro interdipartimentale 'Vallisneri'



Prerequisiti : 
Esame di Chimica generale ed inorganica della laurea triennale in STN o di corso equivalente.
Obiettivi formativi : 
Questo modulo è principalmente volto a fornire informazioni propedeutiche al corso di Tassonomia e determinazione di minerali e rocce.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Complementi di chimica generale ed inorganica riguardanti sistema periodico, legame chimico, strutture di solidi, principi di
spettroscopia, proprietà di elementi di interesse geologico.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
non dichiarato

DIDATTICA DELLE SCIENZE DELLA TERRA
(Titolare: Dott.ssa PREDONZAN ROBERTA - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

Prerequisiti : 
concetti generali di chimica, fisica, mineralogia, petrografia, vulcanologia e geologia
Propedeuticita' : 
Concetti generali di chimica, fisica, mineralogia, petrografia, vulcanologia, geologia
Obiettivi formativi : 
il Corso si propone di
1.Fornire le basi del lessico didattico e della conoscenza delle fasi progettuali e processuali dell’azione didattica e dei principi che
ispirano la moderna didattica.
2.Indagare la struttura logica e metodologica della disciplina attraverso l’analisi disciplinare.
3.Offrire un modello concettuale delle geoscienze dal quale ricavare i nodi e le reti concettuali significativi e spendibili in chiave didattica.
4 Avviare una riflessione sulla disciplina capace di generare competenze spendibili nei diversi campi lavorativi della comunicazione
scientifica e didattica.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
il corso si divide in due parti.
Una prima parte, a carattere generale, affronta e condivide alcuni significati degli ambiti della Didattica generale e della Didattica
disciplinare con lo scopo di chiarire, a studenti di un Corso di Laurea scientifica, il complesso rapporto esistente tra le conoscenze e le
competenze scientifiche acquisite in ambito universitario e le competenze da sviluppare per poter tradurre tale sapere in percorsi
didattici proponibili a studenti dei diversi ordini e gradi scolari al fine di raggiungere un apprendimento significativo e durevole. In questa
parte si affrontano a 360 gradi tutte le problematiche dell’insegnamento scientifico:  quadri orari e programmi, programmazione
curricolare,  comunicazione didattica etc. per arrivare a contestualizzarli nell’ambito dell’insegnamento delle Geoscienze, con le loro
peculiarità di scienze di sintesi e di integrazione. 
Nella seconda parte si propone un curricolo per le geoscienze, particolarmente significativo dal punto di vista della struttura logica e
metodologica della disciplina sui cui nodi avviare l’analisi disciplinare e la riflessione metodologica per una adeguata trasposizione
didattica. Il Corso si conclude con esempi di applicazioni didattiche mediante l’uso di modelli didattici significativi


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
presentazione di un elaborato scritto e discussione orale.
Alla fine del corso lo studente deve dimostrare di:
1.conoscere le problematiche generali dell’insegnamento scientifico,
2.conoscere la situazione dell’insegnamento delle Geoscienze, nei diversi ordini di scuola,
3.saper operare l’analisi disciplinare di un contenuto specifico, individuandone i nodi concettuali principali, i requisiti necessari per
affrontarli (in relazione al target), gli ostacoli logici alla comprensione, gli eventuali facilitatori dell’apprendimento (metodi, strumenti
didattici e/o laboratoriali).


Testi di riferimento : 
Predonzan R. e Bellieni G. Le Scienze della Terra: Didattica e Laboratorio di Didattica, riflessioni metodologico - disciplinari. Edizioni
Libreria Progetto, Padova, pag. 1-133, 2002.
Predonzan R. e Bellieni G. L’insegnamento delle Scienze della Terra nella scuola secondaria: quali risorse, quali limiti e quale futuro? In
Fist, “Geoitalia”, n°9, 2002, pag. 23 – 26. 


Ausili didattici : 
Dispense delle lezioni

DIDATTICA DELLE SCIENZE DELLA VITA
(Titolare: Dott.ssa IRATO PAOLA - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 36A+6E+0L;  5,00 CFU



Prerequisiti : 
Biologia cellulare, Zoologia, Botanica, Anatomia comparata, Fisiologia
Obiettivi formativi : 
Finalità dello studio della Biologia è la comprensione di alcuni capisaldi concettuali ed espistemiologici quali: il concetto di cellula, di
organismo, di popolazione, di specie, di programma genetico, di fecondazione e riproduzione, scegliendo come filo conduttore il
concetto di evoluzione che costituisce il quadro di riferimento. Si vogliono proporre spunti di riflessione sui fondamenti delle Scienze
della Natura e su aspetti didattici importanti e avviare un ripensamento critico sulle motivazioni del fare scienza, partendo dal
suggerimento che formare i giovani, e far loro scoprire come funziona il mondo, sia più importante che informare.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Lo studio degli organismi, alcune peculiarità: le proprietà emergenti, la cellula, le possibilità di trasmettere informazioni per via ereditaria, il
binomio forma-funzione, le interazioni con l’ambiente, i meccanismi della regolazione (feedback negativo e positivo, endodermi ed
ectotermi), unità e diversità, l’evoluzione.
Le forme della vita; l’evoluzione e l’origine dell’uomo: la teoria dell’evoluzione, la capacità di evolvere le varianti, fenomeni biologici
fondamentali, eredità e ambiente (i meccanismi biologici), i tempi e i modi del processo evolutivo (incidenti congelati, il codice genetico),
pensare in termini evoluzionistici (scientificità dell’evoluzionismo).
Le strategie adattative messe in atto dagli organismi, secondo prospettive meccanicistiche, ecologiche, comportamentali ed evolutive. I
meccanismi tramite cui gli animali compiono le funzioni vitali; l'evoluzione e il significato adattativo dei caratteri fisiologici; il modo in cui
differiscono e si assomigliano diversi gruppi di animali; le modalità di interazione tra ecologia e fisiologia, attuali ed evolutive.
Obiettivi dell’insegnamento scientifico. Contenuti e metodi. Procedura ipotetico-deduttiva-osservativa (indagine scientifica). Metodi:
espositivo, dell’indagine, dimostrativo, attivo; lavoro in gruppo. Programmazione e programmi; metodologie e contenuti nei programmi.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Scritta o orale in base al numero di studenti
Testi di riferimento : 
N. A. Campbell e J. B. Reece, BIOLOGIA, Zanichelli, 2004
R. Hill, G. Wyse e M. Anderson, FISIOLOGIA ANIMALE, Zanichelli, 2006
E. Boncinelli, LE FORME DELLA VITA, Grandi Tascabili Einaudi, 2000
G. Fava, SCIENZE DELLA NATURA. ASPETTI DI DIDATTICA, Aracne Editrice, 2004


ECOTOSSICOLOGIA
(Titolare: Prof.ssa TALLANDINI LAURA - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+12E+0L;  5,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Studiare gli effetti degli inquinanti e in particolare le modalità di
interazione sugli ecosistemi e le loro componenti, popolazioni,
comunità e pool genici, con attenzione agli strumenti che ne rendono possibile la previsione e il monitoraggio.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Ecotossicologia: Definizione, Gli oggetti di studio, Gli obiettivi
I problemi di base della Ecotossicologia
I livelli di organizzazione dei sistemi biologici 
Tipi di ecosistemi: 
Ecosistemi terrestri
Ecosistemi acquatici
Classificazione funzionale degli ecosistemi
Aspetti generali del destino delle sostanze e dei loro effetti 
Gli xenobiotici
Destino in ambiente degli xenobiotici : 
Il compartimento delle acque di superficie
Il compartimento dei suoli
Il compartimento dei sedimenti
Tipi di effetti
Dall’ effettto a livello molecolare alla risposta di organo, di apparato, di individuo
Dalla  risposta individuale al livello di popolazione
Vie di ingresso negli ecosistemi
Esposizione
Biodisponibilità degli xenobiotici
Assunzione degli xenobiotici
Bioaccumulo degli xenobiotici
La risposta fisiologica, le vie della detossificazione 
La variabilità genetica e gli effetti 
Strumenti predittivi dell’impatto di tossicità 
Tipi di test: in laboratorio, in modelli di ambiente, in ambiente
Test di tossicità acuta
La valutazione della tossicità in situazioni non acute
Test negli stadi larvali, neonatali, giovanili
Fattori che modificano la tossicità degli xenobiotici





Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

ENTOMOLOGIA
(Titolare: Prof. MINELLI ALESSANDRO - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+12E+0L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Centro Interdipartimentale "Vallisneri", via Ugo Bassi, 58/B

Prerequisiti : 
Sono date per note le conoscenze sugli Artropodi acquisibili in un corso di Zoologia.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Piano organizzativo degli insetti; elementi di genetica dello sviluppo di Drosophila.
La cuticola e le mute.
Zampe, ali e locomozione. Atterismo. Forme e colorazioni del corpo nella comunicazione intra- e interspecifica. 
Apparati boccali, tubo digerente, regimi alimentari. Insetti e fiori. Galle, mine.
Apparato respiratorio, apparato circolatorio e celoma, organi escretori.
Sistema nervoso e organi di senso.
Sessualità, dimorfismo sessuale. Riproduzione. Sviluppo postembrionale.
Origine degli Insetti. 
Gli ordini degli insetti e principali loro rappresentanti nella fauna italiana.
Insetti sociali, con particolare riguardo al differenziamento delle caste ed alla comunicazione all’interno delle società.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Colloquio finale
Testi di riferimento : 
Gullan P.J., Cranston P.S. - Lineamenti di Entomologia - Zanichelli, Bologna.
Testi consigliati per approfondimenti:
Zahradnik - Guida agli insetti - De Agostini, Novara (o altra guida equivalente)

ETOLOGIA
(Titolare: Prof. PILASTRO ANDREA AUGUSTO - Dip.biologia
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Biologia Evoluzionistica
Indirizzo formativo: MONITORAGGIO, GESTIONE E RECUPERO DELL' AMBIENTE NATURALE
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Complesso interdipartimentale Vallisneri

Prerequisiti : 
Non sono richiesti prerequisiti specifici, ma conoscenze di base in Biologia evoluzionistica, Ecologia e Zoologia possono agevolare lo
studente nella comprensione degli argomenti del corso. 
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.
Metodi didattici : 
Gli argomenti trattati nel corso verranno presentati con l'ausilio di presentazioni multimediali. Durante le lezioni viene stimolata la
partecipazione attiva degli studenti mediante domande e sollecitata la discussione critica dei temi trattati. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
In questo corso si analizzeranno le relazioni tra comportamento animale, ecologia ed evoluzione. In altre parole si cerchera' di
rispondere alla domanda: “Perche' un certo comportamento si e' evoluto?”. Gli argomenti del corso verteranno in particolare sui seguenti
aspetti del comportamento animale:  Selezione naturale, ecologia e comportamento; Testare le ipotesi in eco-etologia; Decisioni
“economiche” a livello individuale (teoria dell'ottimizzazione); Predatore-preda: corsa evolutiva agli armamenti; Competizione per le
risorse; Socialita'; Combattimenti e valutazione dei rivali; Conflitti tra sessi; Selezione sessuale pre-copulatoria (competizione intra- ed
intersessuale); Selezione sessuale post-copulatoria (competizione spermatica e scelta criptica femminile); Cure parentali; Evoluzione
dei sistemi nuziali (sociali e genetici); Strategie riproduttive alternative; Egoismo e altruismo: 'kin selection'; Cooperazione e helping in
vertebrati e insetti; La struttura dei segnali: ecologia ed evoluzione. 
Durante il corso gli studenti verranno coinvolti direttamente in attivita' di lettura critica e commento di articoli scientifici relativi agli
argomenti trattati.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Esame orale (scritto solo nel caso di un numero elevato di iscritti). Parte della verfica vertera' su un argomento scelto dal candidato. 
Testi di riferimento : 
J.R. KREBS e N.B. DAVIES, Ecologia del comportamento (terza edizione), Bollati Boringhieri 2002, 38 euro

oppure

J. ALCOCK, Etologia, un approccio evolutivo (seconda edizione), Zanichelli 2001, 58 euro



FISIOLOGIA DEI SISTEMI COMPLESSI (MOD. A)
(Titolare: Prof.ssa TALLANDINI LAURA - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Centro Interdipartimentale "Vallisneri"

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: Prof.ssa LO SCHIAVO FIORELLA - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+16L;  4,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Regolazione di funzioni complesse (fioritura, invecchiamenti, stress biotici ed abiotici).
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Fisiologia dei nutrienti minerali : assorbimento, trasporto, utilizzazione in pianta
- overview degli elementi minerali essenziali;
- meccanismo e regolazione del trasporto del potassio;
- assorbimento e trasporto del fosforo;
- fisiologia molecolare dei processi di assorbimento dei micronutrienti;
- risposta della pianta alla tossicità dei minerali
Fisiologia dei processi di senescenza
- metabolismo dei pigmenti e delle proteine durante la senescenza;
- impatto della senescenza sulla fotosintesi;
- degradazione degli acidi nucleici durante la senescenza
- regolazione dell’attività metabolica nelle cellule senescenti;
- ormoni e senescenza;
-  influenze ambientali sulla senescenza

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

GEOCHIMICA AMBIENTALE
(Titolare: Prof. NIMIS PAOLO - Dipartimento Geoscienze
)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente
Indirizzo formativo: MONITORAGGIO, GESTIONE E RECUPERO DELL' AMBIENTE NATURALE
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

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 : 
Sfere geochimiche. Composizione media della crosta terrestre. Elementi maggiori, minori, tracce. Comportamento geochimico degli
elementi. Elementi atmofili, litofili, calcofili, siderofili. Associazioni geochimiche.
Idrosfera. Composizione media acque superficiali. Oceani. Tempo di residenza, processi di rimozione. Acque continentali. Alterazione.
Dissoluzione congruente e incongruente. Equilibri in ambiente acquoso. Equilibrio H2O-CO2. Solubilità di CaCO3, silice, idrossidi di Al e
Fe. Coefficienti di attività e forza ionica. Alterazione dei silicati. Processi redox. Limiti Eh-pH in acque naturali. Diagrammi Eh-pH. Solubilità
del Fe. Speciazione dello zolfo. Solubilità dei solfuri di Fe. Acque meteoriche. Influenza sali ciclici, attività antropiche, etc. Cenni sulle
piogge acide. Acque continentali saline.
Qualità delle acque. Temperatura, pH, Eh, alcalinità, residuo fisso, durezza, conducibilità, BOD, COD, TOC. Acque minerali e acque
potabili. Cenni nuova normativa europea. Diagrammi di caratterizzazione.



Adsorbimento. Colloidi, punto isoelettrico, superfici specifiche. Cristallochimica e superfici attive dei minerali argillosi. Adsorbimento non
specifico di ioni. Doppio strato diffuso, strato di Stern. Flocculazione. Teoria di Gouy-Chapman. Capacità di scambio cationico (CEC),
selettività dell\'adsorbimento. Espansione cristallina e osmotica. Salinità e sodicità dei suoli, eq. di Gapon (SAR, ESP), struttura degli
aggregati argillosi, concentrazione di soglia, acque per irrigazione. Adsorbimento specifico.
Cenni su advezione e diffusione. Coefficienti di diffusione effettivi, cause di variazione di permeabilità. Barriere mineralogiche per
discariche.
Fonti di inquinamento puntiformi e non-puntiformi (metalli). Mobilità geochimica. Fattori intrinseci e ambientali. Solubilità dei metalli pesanti
e di altri elementi. Ruolo di potenziale ionico, pH, Eh, sostanze umiche. Metalli pesanti nei suoli. Indice di geoaccumulo. 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOMORFOLOGIA APPLICATA
(Titolare: Prof. MENEGHEL MIRCO - Dip.geografia
)
Indirizzo formativo: MONITORAGGIO, GESTIONE E RECUPERO DELL' AMBIENTE NATURALE
Tipologie didattiche: 28A+18E+0L;  5,00 CFU

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 : 
la relazione tra uomo e ambiente sotto l’aspetto geologico e geomorfologico. Concetto di pericolosità, vulnerabilità, esposizione,  rischio e i
fattori che li influenzano. Provvedimenti per la mitigazione del rischio.  Il rischio in ambiente glaciale, nivale, costiero. Rischio idraulico,
sismico, radioattivo. Subsidenza e 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. (1966), Environmental Geology, Wiley & S., New York.

GEOLOGIA STORICA E PALEOECOLOGIA (MOD. A)
(Titolare: Prof. GRANDESSO PAOLO - Dipartimento Geoscienze
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 20A+4E+4L;  3,00 CFU

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 : 
Il corso analizza la ricostruzione della storia della Terra attraverso il succedersi dei fondamentali eventi geologici e biologici dal
Precambriano al Quaternario. Particolare riguardo e` rivolto all’evoluzione paleogeografica e strutturale dell’area mediterranea e delle Alpi
Meridionali mediante lo studio di successioni stratigrafiche significative. Sono previste esercitazioni di riconoscimento di rocce e fossili
caratteristici delle serie stratigrafiche del Sudalpino orientale.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale

GEOLOGIA STORICA E PALEOECOLOGIA (MOD. B)
(Titolare: Prof. RIO DOMENICO - Dipartimento Geoscienze
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU

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 : 
Il Modulo B del corso di Geologia storica e Paleoecologia si configura come un completamento del corso di Paleontologia generale e si
propone di approfondire aspetti trascurati in quella sede. In particolare, l’enfasi del corso è posta nei cambiamenti evolutivi osservati nel
biota della parte più recente della storia della Terra (il Cenozoico) ed i loro rapporti con l’evoluzione chimico-fisica del pianeta (in
particolare paleogeografia e clima). Quindi, l’approccio utilizzato nel corso è quello della “Evolutionary Paleoecology”, entro il quale la
storia della Biosfera deve essere inserita in un contesto paleoambientale globale per mezzo di una cronologia rigorosa. Coerentemente
con questo approccio, il modulo prevede:
- un primo ciclo di lezioni volte a completare la conoscenza degli strumenti metodologici e concettuali indispensabili per ottenere un
quadro cronologico e per ricostruzioni paleoambientali (Magnetostratigrafia, Archivi, “Proxies”, Isotopi stabili dell’ossigeno e del carbonio,
Astrociclostratigrafia)
- un altro ciclo di lezioni nelle quali vengono passate in rassegna alcune (poche) tappe importanti dell’evoluzione della Biosfera del
Cenozoico in rapporto con l’evoluzione del Clima e della Geografia della Terra (Il mondo “greenhouse” del Cretacico e del Paleogene



inferiore, l’evento climatico estremo del limite Paleocene/Eocene, l’optimum climatico dell’Eocene inferiore, il deterioramento climatico
dell’Eocene superiore e l’inizio della glaciazione antartica, la crisi di salinità del Messiniano, la chiusura dell’Istmo di Panama, l’inizio della
glaciazione nell’emisfero settentrionale, le grandi glaciazioni del Pleistocene). 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
Il testo (disponibile in biblioteca) preso come riferimento per il corso è: BRENCHLEY, P.J. & HARPER, D. A. T., Palaeecology:
Ecosystems, environments and evolution. Chapman & Hall, London, 1998. Il contenuto delle lezioni è distribuito agli studenti in formato
elettronico. Un altro testo utile per approfondimenti è: RAFFI E SERPAGLI: Introduzione alla Paleontologia, UTET, Torino, 1993. In
particolare, sono utili 1) il paragrafo 8.6.2 per la magnetostratigrafia, 2) il paragrafo 8.6.3 per la stratigrafia degli isotopi stabili
dell’ossigeno, e 3) il Capitolo 9.

GEOMORFOLOGIA FLUVIALE
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Geologia e Geologia Tecnica
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 27A+6E+18L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Geografia

Obiettivi formativi : 
Fornire le conoscenze di base, sia teoriche che pratiche (rilevamento sul terreno), per lo studio delle forme e dei processi che
interessano gli alvei fluviali e le pianure alluvionali.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso, che ha come oggetto gli alvei fluviali e le pianure alluvionali, è strutturato fondamentalmente in tre parti. Una prima parte, più
teorica, nella quale vengono introdotti i concetti di base per lo studio delle forme e dei processi fluviali; una seconda in cui si trattano le
diverse metodologie disponibili per l’analisi e la quantificazione delle forme e dei processi fluviali; infine una terza parte in cui si
analizzano, anche attraverso vari casi di studio, le applicazione della geomorfologia fluviale alla pianificazione territoriale e alla gestione
e riqualificazione degli alvei fluviali.
I principali argomenti trattati sono: il sistema fluviale; elementi di idraulica fluviale; processi fluviali (erosione, trasporto, sedimentazione);
forme fluviali in alveo e nelle pianure; variazioni morfologiche ed instabilità di alvei fluviali, con particolare riferimento ai fiumi italiani;
metodi di misura e quantificazione dei processi fluviali: campionamento di sedimenti, misura del trasporto solido, misura della
sedimentazione, misura dell’arretramento delle sponde, identificazione ed analisi di variazioni morfologiche; la geomorfologia fluviale
nella gestione e riqualificazione fluviale.

Metodi didattici: 20 ore di lezione in aula, 6 ore di esercitazione, 3 uscite sul terreno; 4CFU

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Saranno comunicati dal docente all’inizio del Corso.
Ausili didattici : 
Il contenuto delle lezioni e delle esercitazioni sarà fornito in fotocopia o su supporto informatico.

GESTIONE E CONTROLLO DELLE ACQUE INTERNE
(Titolare: Prof. CORDELLA PAOLO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+12E+16L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Complesso biologico "Vallisneri"
Aule : Aula B piano rialzato

Obiettivi formativi : 
Il corso intende proporre riflessioni sui problemi delle acque interne nell'ambito di diverse finestre spazio-temporali. Si ratteranno
soprattutto criteri e tecniche di gestione delle 
acque basati sul "qui e ora", ma ci si occuperà anche di scenari nel medio periodo, criteri di gestione sostenibile,  evoluzione del ciclo
dell'acqua a livello dell'intero pianeta.
Metodi didattici : 
Lezioni ed esercitazioni: lun, mar, mer, gio: 11.30 -12.15

Laboratorio: mer/gio, 14.45 - 17.00, locale 10, 4° piano sud. Inizio  mer 26 ottobre. Fine  gio 1 dicembre.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
LINEE GENERALI DEL CORSO

Si considerano già disponibili le informazioni di base sull’ecologia delle acque interne, e si trattano:

1-la gestione, cioè l'intervento attivo sul corpo idrico;

2-il controllo, cioè osservazione, verifica, sorveglianza...  previsione

Le lezioni in aula servono ad un inquadramento complessivo degli argomenti. Più che a dettagliate informazioni su particolari tecniche si



forniscono indicazioni sull’approccio professionale ai problemi.

Le esercitazioni consistono in relazioni svolte dagli studenti su argomenti preferibilmente scelti  tra i collegamenti riportati alla pagina
http://www.bio.unipd.it/cordella/gestacqueargom.htm


Contenuti del laboratorio:

tecniche di campionamento;  strumenti di misura; analisi pigmenti algali; analisi ossigeno disciolto, peso secco del particellato in
sospensione; microscopia fitoplancton; morfometria di laghi e bacini idrografici
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

IGIENE AMBIENTALE
(Titolare: Dott. CARAVELLO GIANUMBERTO - Dip.med.amb.san.pubb
)
Indirizzo formativo: MONITORAGGIO, GESTIONE E RECUPERO DELL' AMBIENTE NATURALE
Tipologie didattiche: 32A+0E+16L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica –Sede di Igiene 

Obiettivi formativi : 
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. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
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 organismi 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
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 



L’ accertamento di profitto avverrà con una prova scritta a Test a 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
• C.Signorelli
Igiene edilizia ed ambientale, Ed. Univeso - Roma
• 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
• D. Rapport, R. costanza, P.R. Gaudet, R. Levins
Ecosystem Health, Blackwel Science Inc., Oxford, England.

LICHENOLOGIA
(Titolare: Dott. NASCIMBENE JURI - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+32L;  5,00 CFU

Prerequisiti : 
Aver superato il corso di Botanica sistematica  (o equipollente).
Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di illustrare gli aspetti biologici, fisiologici ed ecologici dei licheni con particolare attenzione ai risvolti applicativi di
maggiore attualità.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
• La simbiosi lichenica, concetti generali
• Struttura vegetativa: anatomia e morfologia del tallo lichenico; interazioni tra fotobionte e micobionte; lichenizzazione.
• Strategie riproduttve: moltiplicazione vegetativa e riproduzione sessuale.
• Aspetti metabolici e fisiologici: ecofisiologia; metaboliti primari, secondari e loro ruolo ecologico; colonizzazione.
• Principi di classificazione e analisi dei maggiori gruppi tassonomici.
• Realizzazione di un mini erbario
• Aspetti corologici: zone bioclimatiche; distribuzione nelle principali regioni floristiche; distribuzione dei licheni italiani.
• Aspetti vegetazionali: composizione, ecologia e dinamismo dei principali popolamenti lichenici.
• Aspetti conservazionistici: liste rosse; status, importanza conservazionistica; licheni di ambienti particolari.
• Lichenologia applicata: i licheni come indicatori ambientali; i licheni e la conservazione dei manufatti artistici
• Caso di studio: una parte del corso prevede la realizzazione di una ricerca a tema, articolata in: fase di pianificazione, raccolta dati e
materiali sul campo, determinazione in laboratorio del materiale raccolto, elaborazione e presentazione dei dati.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale, Pratica
Descrizione verifica profitto : 
l’accertamento del profitto avverrà sulla base di un colloquio e sulla discussione del materiale raccolto.
Testi di riferimento : 
Nash III T.H., 1996 -  Lichen biology . Cambridge University Press. 303 pp.
Ausili didattici : 
Sito ufficiale della Società Lichenologica Italiana: http://dbiodbs.univ.trieste.it/sli/home.html

METODI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(Titolare: Prof.ssa BRAIONI MARIA GIOVANNA - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  5,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di fornire le basi teoriche, sperimentali  e normative relative alle problematiche legate alla Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA), alla Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (comunemente indicata come Valutazione
Ambientale Strategica VAS)  e in generale alla valutazione integrata della complessità ambientale in funzione di uno sviluppo sostenibile
come richiesto anche dall’Agenda 21. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
- VIA, 
- VAS, 
- Danno Ambientale, Agenda 21, Sportello Unico, EMAS II, ISO 1400, IPPC, Seveso2, Valutazione di incidenza
- Lo studio di impatto ambientale (SIA)
- Gli strumenti di analisi e di valutazione integrata, a differenti livelli, della complessità ambientale: in particolare, gli indicatori ambientali
- Uso degli indicatori ambientali nella valutazione integrata dei Settori ambientali (Componenti, Fattori e Sistemi) 
- Analisi di casi studio di valutazione di impatto ambientale




Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Discussione su alcuni contenuti dell’attività formativa o  su un caso studio di impatto ambientale tra quelli trattati o indicati durante il corso  
Testi di riferimento : 
Malcevschi S., 1991. Qualità e impatto ambientale. EtasLibri, Milano
Braioni M.G. Braioni A., Salmoiraghi G., 2004. Valutazione integrata del sistema fiume – corridoio fluviale mediante Indicatori ambientali e
paesaggistici: i casi studio Adige e Cordevole. VQA Studi AAA
Ausili didattici : 
Sito ufficiale della Associazione Analisti Ambientali: http://www.analistiambientali.org/
e-mail:aaa@analistiambientali.org
Altri siti e documentazione verrà fornita durante il corso

METODOLOGIE BOTANICHE
(Titolare: Prof.ssa TREVISAN RENATA - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+32L;  5,00 CFU

MICROPALEONTOLOGIA
(Titolare: Prof.ssa FORNACIARI ELIANA - Dipartimento Geoscienze
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Geologia e Geologia Tecnica
Indirizzo formativo: FORMAZIONE DIVULGAZIONE NATURALISTICA
Tipologie didattiche: 16A+36E+0L;  5,00 CFU

Prerequisiti : 
Conoscenza dei prinicipi di base della Paleontologia.
Obiettivi formativi : 
Scopo del corso è rendere lo studente familiare con i principali gruppi di microfossili (in particolare i nannofossili calcarei) ed introdurlo
alle metodologie, problemi e possibilità della disciplina soprattutto tramite esercitazioni pratiche.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
La Micropaleontologia studia fossili di dimensioni microscopiche ed, in ultima istanza, si prefigge gli stessi scopi e concorre alla
soluzione dei medesimi problemi scientifici della Paleontologia. Tuttavia, la Micropaleontologia ha avuto uno sviluppo storico
indipendente, promosso dalle esigenze dell'industria petrolifera, e si caratterizza per specifici metodi di studio legati alle piccole
dimensioni e alla grande abbondanza dei microfossili. Queste
caratteristiche hanno determinato storicamente che l'enfasi nello studio della Micropalentologia sia sempre stato nelle applicazioni dei
microfossili alle datazioni ed alle ricostruzioni paleoambientali delle rocce sedimentarie.
Sulla scorta di questo retroterra culturale il corso si articola in:
- Parte introduttiva: 
1) Cosa sono i microfossili e la micropaleontologia; 2) Importanza dei microfossili e perchè studiarli; 3) Metodi di studio: campionatura,
preparazione ed analisi; 4) principi di classificazione e sistematica; 5) Il problema dei regni;
- Rassegna sistematica: Nella rassegna sistematica per ciascun gruppo considerato vengono affrontate brevemente la loro biologia ed
ecologia e le loro applicazioni biostratigrafiche e paleoambientali. I gruppi di micrifossili studiati sono: 1) Nannofossili calcarei; 2)
Foraminiferi 
(cenni verranno approfonditi in un corso a parte); 3) Calpionellidi; 4) Pteropodi; 5) Alghe
calcaree bentoniche; 6) Diatomee; 7) Silicoflagellati ed Ebridi; 8) Radiolari.
- Esercitazioni al microscopio : guida pratica al riconoscimento di forme indicative di età ed
ambiente di nannofossili calcarei.
- Escursione geologica con raccolta di materiale per studi micropaleontologici
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
L' accertamento di profitto avverrà con una prova scritta che prevede, tramite analisi con microscopio, la determinazione di età e
Paleoambiente di campioni di microfossili (nannofossili calcarei) e successivo colloquio di accertamento delle conoscenze teoriche
acquisite durante il corso.
Testi di riferimento : 
Dispense, guida al riconoscimento dei nannofossili calcarei
Lettura consigliata: Introduction to Marine Microplaoentology. Haq e Boersma (eds.), reperibile in biblioteca.

PALINOLOGIA
(Titolare: Dott.ssa MIOLA ANTONELLA - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+12E+0L;  5,00 CFU

Prerequisiti : 
Buona conoscenza dei contenuti dei corsi di Botanica, Botanica sistematica ed Ecologia vegetale.
Obiettivi formativi : 



Il corso si propone di introdurre gli studenti allo studio degli sporomorfi in contesti attuali (aria, miele, indagini criminologiche, ecc) e
fossili (sedimenti, materiali archeologici). Verranno affrontati i metodi di lavori per operare nei diversi contesti ed ottenere informazioni
riguardanti la qualità dell’ambiente e/o la sua ricostruzione. La conoscenza di un ambiente deve infatti comprendere anche la sua storia
per scegliere gli interventi tesi al suo ripristino o alla sua conservazione. Durante il corso verranno fornite le conoscenze necessarie per
affrontare il riconoscimento di granuli pollinici e spore in applicazioni diverse dell’analisi pollinica. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1. Principi e metodi dell’analisi pollinica
2. Oggetti di studio: polline, spore e NPPs
3. Caratteri morfologici di polline, spore e altri microfossili
4. Criteri di osservazione e di identificazione
5. Tecniche sul campo e in laboratorio
6. Esempi di applicazione dell’analisi pollinica.
7. Interpretazione di dati pollinici stratigrafici - flora, popolazioni, comunità
8. Interpretazione di dati pollinici stratigrafici – ricostruzione di ambienti del passato – approccio multidisciplinare.
9. Applicazioni dell’analisi pollinica in altri campi di ricerca (melittopalinologia, aerobiologia).  

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
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 in riviste specialistiche.
Ausili didattici : 
I materiali di lezioni (schemi, immagini, letteratura di riferimento) sono a disposizione degli studenti frequentanti il corso nella pagina
“Palinologia” della piattaforma e-learning della Facoltà di Scienze.

PROCESSI ED AMBIENTI DI SEDIMENTAZIONE
(Titolare: Prof. MASSARI FRANCESCO - Dipartimento Geoscienze
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Geologia e Geologia Tecnica
Indirizzo formativo: MONITORAGGIO, GESTIONE E RECUPERO DELL' AMBIENTE NATURALE
Tipologie didattiche: 34A+0E+12L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dip. di Geologia, Paleontologia e GeofisicaDip. di Mineralogia e Petrologia
Aule : Aula D - Aula P

Prerequisiti : 
Saper riconoscere macroscopicamente i principali litotipi sedimentari , frequenza in atto al Laboratorio di Petrografia.
Propedeuticita' : 
Lab. di riconoscimento macroscopico di minerali e rocce, laboratorio di Microscopia mineralogico--petrografica
Obiettivi formativi : 
Riconoscere e classificare i principali litotipi sedimentari della successione stratigrafica del Sudalpino orientale.
Metodi didattici : 
Il corso, essenzialmente pratico, sara' svolto prevalentemente al microscopio, ma servendosi anche di proiettori per diapositive e pc.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Richiamo sugli elementi tessiturali delle rocce sedimentarie, metodi di studio, classificazioni delle rocce terrigene e allochimiche.
Riconoscimento al microscopio dei tipi di grani che costituiscono le più importanti famiglie di rocce sedimentarie; riconoscimento e
classificazione di alcuni litotipi della successione stratigrafica del Sudalpino orientale.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale, Pratica
Descrizione verifica profitto : 
Riconoscimento di due sezioni sottili di rocce sedimentarie e relativa classificazione; discussione orale dell'elaborato.
Testi di riferimento : 
Tucker E.M, Sedimentary Petrology. An Introduction to the Origin of Sedimentary Rocks”, Blackwell Scien. Publ., London-Vienna.1994.
Adams A.E., Mackenzie W.S., Guilford C., "Atlante delle rocce sedimentarie al microscopio", Zanichelli , Bologna, 1988.

Ausili didattici : 
Dispense, fotocopie dei lucidi utilizzati a lezione.

PROVA FINALE
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+0L;  35,00 CFU

RILEVAMENTO GEOLOGICO E ANALISI GEOMORFOLOGICA DEL TERRITORIO (MOD. A)
(Titolare: Prof. ZAMPIERI DARIO - Dipartimento Geoscienze
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 8A+11E+18L;  3,00 CFU



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
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 16A+12E+0L;  3,00 CFU

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 : 
Riconoscimento e classificazione delle forme del rilievo terrestre in relazione ai processi del modellamento. Le grandi forme del rilievo
terrestre legate alla geodinamica. La forma dei versanti. Morfologia fluviale, strutturale, glaciale, litorale, eolica.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Stahler A.N., Geografia fisica, Piccin, Padova.
Castiglioni G.B., Geomorfologia, UTET, Torino, 2^ ed.

SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI E TELERILEVAMENTO
(Titolare: Dott. SURIAN NICOLA - Dip.geografia
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+24E+0L;  5,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Fornire le conoscenze di base, sia teoriche che pratiche, per la gestione e l’elaborazione di dati geografici di vario tipo e per
l’elaborazione e l’interpretazione di immagini telerilevate.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso prevede una parte teorica ed una parte pratica. Nella prima sono fornite le conoscenze teoriche di base riguardanti i Sistemi
Informativi Geografici (G.I.S.) ed il telerilevamento. Durante la parte pratica, che  prevede l’utilizzo di differenti software (G.I.S. e
programmi per l’elaborazione di immagini telerilevate), lo studente avrà modo di applicare le conoscenze teoriche attraverso l’utilizzo e
l’elaborazione di differenti tematismi (geologici, geomorfologici, vegetazionali, antropici, ecc.) e di differenti immagini telerilevate (foto
aeree ed immagini satellitari).
Struttura della verifica di profitto : 
Orale, Pratica
Descrizione verifica profitto : 
L’accertamento di profitto avverrà con una prova pratica al computer ed un successivo colloquio.
Testi di riferimento : 
Non è previsto un testo di riferimento; saranno fornite opportune indicazioni bibliografiche per i vari argomenti trattati.

STATISTICA APPLICATA
(Titolare: Dott. BASSO DARIO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+12E+0L;  4,00 CFU



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.

STORIA DEL PENSIERO NATURALISTICO E DIVULGAZIONE
(Titolare: Prof.ssa CASELLATO SANDRA - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo: FORMAZIONE DIVULGAZIONE NATURALISTICA
Tipologie didattiche: 32A+0E+16L;  5,00 CFU

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 : 
A. Simonetta- "Breve storia della Biologia. Dalle origini al XX secolo" Firenze University Press, 2002
Altro materiale bibliografico sarà fornito dal docente sotto forma di dispense.

STORIA DELLA SCIENZA (MOD. A)
(Titolare: Prof. SHEA WILLIAM RENE' JOSEPH - Fac.scienze Mm.ff.nn
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Centro Interdipartimentale Vallisneri



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.

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.


STORIA DELLA SCIENZA (MOD. B)
(Titolare: Prof. SHEA WILLIAM RENE' JOSEPH - Fac.scienze Mm.ff.nn
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
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 : 
vedi Modulo A.

STORIA EVOLUTIVA DEI VERTEBRATI
(Titolare: Dott.ssa CIMA FRANCESCA - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 34A+0E+12L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Centro Interdipartimentale “Vallisneri”

Propedeuticita' : 
Anatomia Comparata, Geologia, Paleontologia, Zoologia.
Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di presentare le tappe dell’evoluzione dei vertebrati durante la storia geologica del nostro pianeta sulla base delle
principali novità evolutive strutturali comparse nei processi di diversificazione dei taxa all’interno delle varie classi, dai primi agnati fino ai



mammiferi, facendo sempre riferimento sia alle testimonianze paleontologiche (reperti fossili significativi) sia alle prove bio-molecolari
(modificazioni anatomo-fisiologiche, evoluzione regolatoria dei geni dello sviluppo). Verranno anche prese in considerazione le principali
teorie sull’origine dei cordati e dei vertebrati.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Breve introduzione su modelli e meccanismi di base dell’evoluzione e su principi fondamentali della biologia evolutiva dello sviluppo.
Origine dei Cordati: ipotesi più famose, prove paleontologiche, dati molecolari.
Il passaggio dai Cordati-non vertebrati ai vertebrati: novità evolutive in relazione al cambiamento di modalità di alimentazione da microfaga
a predatoria, teorie sull’origine, principali “sister-group” dei vertebrati, modello di Mallatt.
I primi vertebrati: gli ostracodermi e il problema dei ciclostomi attuali.
Origine degli gnatostomi: evoluzione delle mascelle mobili e delle appendici pari; gli acantodi.
Il Devoniano, l’“età dei pesci”: placodermi, condroitti e osteitti; successo evolutivo dei teleostei.
Origine dei tetrapodi: evoluzione degli arti, principali adattamenti anatomo-fisiologici all’ambiente subaereo, forme di transizione, primi
veri anfibi e loro radiazione.
Origine e radiazione dei rettili: novità evolutive legate al successo del gruppo durante l’Era Mesozoica; principali linee evolutive e loro
estinzione.
Dai dinosauri agli uccelli: dinosauri aviari, uccelli ancestrali, uccelli moderni.
Rettili sinapsidi e origine dei mammiferi, radiazione cenozoica, successo degli euteri.
Esempi di ricostruzione di serie evolutive nei mammiferi euteri: evoluzione dei cavalli, dei proboscidati e dei cetacei.
Ominazione: principali tappe della complessa evoluzione dell’uomo e confronto tra fossili e dati sul genoma.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Dispensa del Docente su CD-ROM in formato PDF
Campbell N.A. e Reece J.B. – Biologia: Meccanismi dell’evoluzione e origini della diversità, Zanichelli
Purves et al. – Biologia: L’evoluzione della diversità, Zanichelli
Pough et al. – Zoologia dei vertebrati, Casa Editrice Ambrosiana
Liem et al. – Anatomia comparata dei vertebrati, EdiSES
Benton M.J. – Paleontologia dei vertebrati, Franco Lucisano Editore
Alcuni approfondimenti potranno essere resi disponibili sotto forma di fotocopie e piccole dispense agli studenti frequentanti.

SVILUPPO ED EVOLUZIONE DEGLI ORGANISMI (MOD. A)
(Titolare: Prof. BURIGHEL PAOLO - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+16L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Centro Interdipartimentale "Vallisneri"

Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di presentare alcuni modelli significativi di sviluppo di metazoi mettendo in luce i meccanismi che stanno alla base
delle  novità evolutive.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Notizie storiche sulla biologia dello sviluppo. Storia della vita: la nascita dei principali phyla. Schema dello sviluppo di un bilaterio
(Xenopus). Il problema base dello sviluppo: uno stesso genoma genera cellule diverse, armonicamente coordinate. Analogie ed
Omologie. Induzione, competenza, determinazione.
Informazioni generali di biologia cellulare in relazione al corso: Sintesi proteica, secrezione, traduzione del segnale. Fattori di
trascrizione  Comunicazione fra cellule nello sviluppo e vie del segnale. La matrice extracellulare: morfogenesi e adesione cellulare;
ruolo nello sviluppo.
Fecondazione: Struttura dei gameti. Processi di fecondazione nel riccio di mare, ascidie e mammiferi: riconoscimento spermio-uovo:
reazione acrosomale, fusione gameti, blocco della polispermia.
Primi stadi di sviluppo nei metazoi: embriologia descrittiva e regolazione genica. Riccio di mare. Drosofila (geni ad effetto materno, assi
del corpo, geni omeotici). Anfibi (fecondazione, centro di Nieuwkoop, organizzatore primario). Uccelli e mammiferi.
 Il differenziamento dei foglietti: Ectoderma: differenziamento del tubo neurale. Sviluppo dell’occhio.Il quarto foglietto embrionale: Creste
neurali. Origine e differenziamento. I placodi neurali. Mesoderma: Somiti e loro derivati. Specificazione genica dei territori del somite.
Sviluppo del muscolo. Sviluppo degli elementi del sangue: cellule staminali, emopoiesi.
Endoderma: 	Faringe. Annessi extraembrionali
Sviluppo delle appendici e dischi immaginali degli insetti.
Meccanismi dello sviluppo ed evoluzione:  Geni Hox. Percorsi di sviluppo omologhi. Modularità. Novità evolutive.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
Wolpert Lewis et al.: Biologia dello sviluppo. Zanichelli 2000
Carroll Sean B. et al. Dal DNA alla diversità. Zanichelli 2004
Minelli Alessandro: The development of animal form. Cambridge Univ. Press 2003.
Gilbert SF. Biologia dello sviluppo. Zanichelli. 2005

SVILUPPO ED EVOLUZIONE DEGLI ORGANISMI (MOD. B)
(Titolare: Dott.ssa MIOLA ANTONELLA - Dip.biologia
)



Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 16A+0E+0L;  2,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di presentare le modalita' di sviluppo degli organismi vegetali partendo dalle alghe monocellulari alle piante terrestri
vascolari. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Evoluzione della struttura degli organismi algali e delle piante
Evoluzione nell’organizzazione dei tessuti e degli organi (fusto, foglia, radice) in un individuo vegetale. 
Evoluzione dei sistemi riproduttivi.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Testi di riferimento : 
L.Wolpert Biologia dello sviluppo ( lo sviluppo delle piante)

TASSONOMIA E DETERMINAZIONE DELLA FAUNA
(Titolare: Dott. BONATO LUCIO - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+12E+0L;  5,00 CFU

Propedeuticita' : 
Conoscenze di base sull'evoluzione biologica, sull'ecologia animale e sulla diversità dei Metazoi
Obiettivi formativi : 
Conoscenza critica dei principi, metodi e problematiche della classificazione degli organismi viventi.
Competenza sui metodi di base e sull’uso degli strumenti disponibili per l'identificazione degli organismi animali.
Competenza sui metodi fondamentali per il rilevamento della fauna e l'analisi di dati faunistici, con particolare riferimento alla fauna
regionale e italiana.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Classificazione degli organismi viventi: finalita', criteri, metodi alternativi, evoluzione storica. Sistematica filogenetica: principi e
procedure. Specie: concetti e limiti. Descrizione di taxa: metodi e convenzioni. Nomenclatura zoologica: regole e relazioni con la
tassonomia.
Identificazione di animali: caratteri diagnostici, metodi e strumenti di determinazione.
Indagini faunistiche: obiettivi, metodi di campionamento e rilevamento con particolare riferimento alla fauna regionale e italiana, analisi
di dati faunistici, applicazioni all’ecologia, alla gestione del territorio e alla conservazione della biodiversita'.
Saranno realizzate esperienze operative di: classificazione di animali, analisi diagnostica di specie, uso di strumenti di determinazione,
progettazione e realizzazione di un’indagine faunistica sul territorio.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
da definire

TASSONOMIA E DETERMINAZIONE DELLA FLORA
(Titolare: Dott. VILLANI MARIACRISTINA - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 18A+3E+40L;  5,00 CFU

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 – Riconoscimento dei gruppi sistematici principali delle piante terrestri. Emersione dall’acqua e problemi da risolvere. Le piante non
vascolari. Le piante vascolari crittogame. Le piante a seme. Le Magnoliophyta, il fiore, il frutto. Coevoluzione tra fiore e pronubo,
sistematica delle piante a fiore.
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. La citotassonomia, la costruzione di alberi filogenetici con caratteri morfologici e
biomolecolari.
B –Determinazione di piante spontanee appartenenti alle principali famiglie italiane (Brassicaceae, Lamiaceae , Ranunculaceae,
Rosaceae, Fabaceae, Boraginaceae, Scrophulariaceae, Papaveraceae, Caryophyllaceae, Caprifoliaceae, Salicaceae, Fagaceae,
Campanulaceae, Convolvulaceae, Liliaceae, Iridaceae, Poaceae, Cyperaceae, Orchidaceae) e provenienti da ambienti diversi.
C – Escursione di 1 giorno per il riconoscimento in campo.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Gli esami saranno scritti 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.ssa CARBONIN SUSANNA - Dipartimento Geoscienze
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 8A+12E+0L;  2,00 CFU

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 - Dipartimento Geoscienze
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 8A+24E+0L;  3,00 CFU

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.


TECNICHE MULTIMEDIALI
(Titolare: Dott.ssa BOCCATO CATERINA - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 28A+18E+0L;  5,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Introdurre lo studente alla conoscenza delle principali tecniche multimediali utilizzate per la divulgazione naturalistica e lo
studio/progettazione/risoluzione di problemi di tipo naturalistico.

Contenuto dell'attivita' formativa : 



Progettazione ed utilizzo di un database. Tecniche per la costruzione ed analisi critica di siti web. Utilizzo di videocamera e tecniche di
video conferenza. Preparazione di percorsi virtuali naturalistico-didattici.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+0L;  3,00 CFU

VULCANOLOGIA
(Titolare: Prof. BELLIENI GIULIANO - Dipartimento Geoscienze
)
Indirizzo formativo: FORMAZIONE DIVULGAZIONE NATURALISTICA
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

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: Prof.ssa GUIDOLIN LAURA - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo: FORMAZIONE DIVULGAZIONE NATURALISTICA
Tipologie didattiche: 32A+4E+12L;  5,00 CFU

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, nonché le cause, passate ed attuali,  che hanno determinato la loro diffusione.
Si prefigge, anche, di fornire allo studente metodiche di riconoscimento e analisi delle risorse faunistiche, con particolare riguardo al
territorio italiano.
Inoltre, attraverso lo studio delle grandi estinzioni e delle cause di estinzione, si valuteranno la biodiversità in pericolo e il valore
dell’ambiente.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Zoogeografia viene definita quella branca della Biogeografia che studia la distribuzione geografica degli animali sulle terre emerse, nei
mari e nelle acque dolci. Compito della Zoogeografia è anche quello di studiare le cause che hanno determinato la distribuzione degli
animali sulla superficie terrestre. Le cause sono molteplici, ma le più importanti riguardano la storia evolutiva della specie e del gruppo
sistematico considerato, la storia geologica e paleogeografica del territorio e le condizioni attuali e passate offerte dall’ambiente. 
Struttura della verifica di profitto : 



Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
Zunino M. e Zullini A. Biogeografia (II ed.) 2004 Casa Editrice Ambrosiana.
Ausili didattici : 
Appunti di lezione, dispense, fotocopie

ZOOLOGIA DEI VERTEBRATI
(Titolare: Prof. BALLARIN LORIANO - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 28A+0E+8L;  4,00 CFU

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


