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Curriculum: Corsi comuni

AGROECOLOGIA ED ECOLOGIA UMANA
(Titolare: Prof. MAURIZIO GUIDO PAOLETTI)     

Periodo: I anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 32A+32L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Esami dei primi due anni della laurea triennale.
Propedeuticita' : 
Nessuna. Il corso può tuttavia fornire conoscenze utili per i corsi: “Metodi di Valutazione di Impatto Ambientale” e “Antropologia”.
Obiettivi formativi : 
Il corso tratta alcuni punti salienti dell\\\'ecologia della specie umana in diversi contesti temporali: (1) evoluzione dell\\\'uomo, (2) sviluppo
dell\\\'agricoltura, (3) agricoltura moderna, società industriale e crisi ambientale attuale. 
Il corso mira a far comprendere allo studente le complesse relazioni che intercorrono tra l\\\'ambiente, le società umane e  la loro
evoluzione, e gli effetti dell\\\'uomo sulla gestione degli agroecosistemi e dell\\\'ambiente. Agli studenti saranno forniti concetti teorici e
metodologie utili per una più approfondita comprensione delle problematiche ambientali con particolare riguardo all’analisi integrata degli
agroecosistemi. 

Metodi didattici : 
Le lezioni sono supportate da presentazioni ppt che sono distribuite agli studenti.
Articoli e altro materiale di studio, e siti web da consultare, sono inviarti agli studenti dopo le lezioni.  

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione all\\\'agroecologia e all\\\'ecologia umana: storia delle discipline, relazioni con le problematiche relative alla gestione del
territorio e dell\\\'ambiente e allo sviluppo delle società. 
Ecologia Umana
§ L\\\'ambiente nell\\\'evoluzione e nell\\\'ecologia della specie umana. 
§ Caratteristiche gestionali e produttive dei principali sistemi produttivi umani: caccia e raccolta, taglia e brucia, agricoltura tradizionale,
e loro relazione con l\\\'ecologia e l\\\'evoluzione (biologica e culturale) della specie umana.  
§ Nascita e diffusione dell’agricoltura, centri di origine delle specie coltivate e degli animali allevati. Processi di addomesticamento di
piante e animali.
§ Elementi di etnobiologia e culture alimentari nel mondo.
§ Gestione degli agroecosistemi ed evoluzione della struttura socioeconomica e culturale delle società.
Agroecologia
§ Sistemi produttivi moderni: agricoltura convenzionale (agrochimica) e monocoltura, agricoltura integrata, agricoltura biologica.
Principali tecniche gestionali e problematiche.  (E\\\' prevista la visita ad un\\\'azienda agricola biologica). 
§ Impatto dell’agricoltura moderna sugli ecosistemi e sulle risorse naturali: suolo, paesaggio, biodiversità, risorse idriche, energia, cicli
biogeochimici, salute. 
§ Il ruolo della biodiversità negli agroecosistemi: ecologia del suolo, bioindicatori e loro uso, biodiversità colturale e sicurezza alimentare,
biodiversità e gestione del territorio. 
§ Problematiche relative al sistema agroalimentare globale: pressione demografica, sicurezza alimentare, risorse, agroenergie,
biotecnologie ecc. 
Metodi
§ Introduzione al concetto di complessità, basi teoriche dell\\\'analisi integrata e multicriteriale degli agroecosistemi. 
§ Indicatori di prestazione di efficienza energetica (p.es. Output/Input, EROI, Emergy, intensità vs. totalità) e di metabolismo sociale e
impatto antropico (p.es. Capacità portante, IPAT, HANPP, Foot print). Complessa trattazione del termina “efficienza” (paradosso di Jevons,
questioni gerarchiche e multidimensionali). 
§ Principi di economia ecologica: limiti della valutazione economica delle risorse ambientali, concetti di rischio, incertezza e ignoranza,
la dimensione ecologica e sociale del concetto di valore, utilità e limiti del concetto di sviluppo sostenibile. 


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Compito scritto con alcune domande aperte, inerenti alle tematiche trattate durante il corso.
Testi di riferimento : 
Le letture (capitoli di libri e articoli) saranno indicate dal docente di volta in volta. I testi di riferimento sono disponibili in biblioteca,
sezione studenti. Gli articoli saranno messi a disposizione degli studenti dal docente. 
Ausili didattici : 
Articoli e altro materiale didattico saranno forniti dal docente durante il corso.

ANTROPOLOGIA
(Titolare: Prof. DAVIDE PETTENER)     

Periodo: I anno,  2 semestre



Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 48A;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Conoscenze di Anatomia umana, Paleontologia, Genetica e Biologia molecolare. Conoscenza di base della Lingua inglese.
Obiettivi formativi : 
Introdurre alla conoscenza dell’evoluzione biologica e culturale dell’Uomo, con particolare riferimento alle prospettive offerte dalla
Biologia molecolare. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
I – Introduzione.  Cenni di storia dell’Antropologia. Le principali teorie evolutive. I processi evolutivi, cenni di sistematica. Metodi di
datazione in Paleoantropologia.  II – Primati.  Primati attuali: ecologia e adattamenti. Filogenesi dei Primati. Distanza morfologica e
genetica Uomo-Primati: il genoma dello Scimpanzé.  III - Evoluzione umana. Dai più antichi ominidi all’Uomo attuale. Modelli evolutivi
per l’origine dell’Uomo moderno. Il Neanderthal. IV - Variabilità umana attuale. Il popolamento della Terra. Meccanismi microevolutivi:
concetti generali. Polimorfismi genetici e variabilità molecolare: DNA mitocondriale e nucleare (cromosoma Y e autosomi). DNA antico.
Evoluzione del linguaggio e della cultura.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Verifica scritta, con possibilità di successiva integrazione orale. In alternativa, ricerca concordata con la docente, integrata da un esame
orale. Verifica scritta: due quesiti da sviluppare (tempo 2 ore). Integrazione orale: colloquio concernente il programma svolto. Ricerca
personale: elaborato scritto (min. 10 pagg.) su argomento concordato.
Testi di riferimento : 
Testo di riferimento:  
G. Spedini, Antropologia evoluzionistica, Piccin, PD
Testi di consultazione:
Jobling M.A., Hurles M.E., Tyler-Smith C.,2004. Human Evolutionary Genetics. Garland Science, N.Y.
Cavalli Sforza L.L. et al., 1994. The History and Geography of Human Genes, Princeton. (Ed. Ital. 1997. Storia e Geografia dei Geni
Umani. Adelphi, Milano)    
Klein R., 1999.  The Human Career, Human Biological and Cultural Origins, 2nd ed., The Univ. of Chicago (trad. Italiana 1a ed: “Il
Cammino dell’Uomo, antropologia culturale e biologica, F. Fedele, Zanichelli, Bo, 1995)
Lewin R. e Foley R.A.. Principles of Human Evolution, Blackwell , 2005
Ausili didattici : 
File e fotocopie forniti dalla docente.

ASTROBIOLOGIA
(Titolare: Prof. GIUSEPPE GALLETTA)          -     Mutuato da:  Laurea magistrale in Astronomia

Periodo:   1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. GALLETTA GIUSEPPE (PaC) - Presidente

Tipologie didattiche: 48A;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Centro Interdipartimentale Vallisneri
Aule : da definirsi

Prerequisiti : 
Il corso richiede alcune conoscenze elementari di Astronomia, Biologia, Scienze della Terra
Propedeuticita' : 
None
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 : 
1) 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. 
2) Cenni di Biologia: L’acqua. Importanza del carbonio nelle molecole biologiche. Le principali macromolecole presenti nei sistemi
viventi. I carboidrati. I lipidi. Le proteine. Acidi nucleici: DNA ed RNA . La formazione delle proteine. La cellula. La riproduzione. Le
proprietà dei viventi.
3) Riproduzione e replicazione. Batteri e altre forme di vita pluricellulari. Virus. Viroidi e Virusoidi. Prioni. Nanobi. Crescita, metabolismo.
Le mutazioni ed il caso. La selezione naturale. 
4) 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. 
5) 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. L’origine dell’acqua sui pianeti. Gli ambienti originari della vita. 
6) Origine della vita sulla Terra: Gli ingredienti della vita. Mondi a RNA, tioesteri, liposomi e 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. 
7) 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. 
8) Pianeti e dischi protoplanetari intorno ad altre stelle. Zone abitabili circumstellari e galattiche. 



9) Ricerca di vita nel Sistema Solare: L’evoluzione dell’ambiente marziano. Gli esperimenti biologici dei Viking. Meteoriti marziane e
batteri fossili. Europa. Titano, Encelado. 
10) 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. 
11) La ricerca di intelligenze extraterrestri: L’equazione di Drake. L’evoluzione di civiltà. Comunicazione con civiltà extraterrestri. Il problema
del linguaggio. 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 - Astrobiologia: le frontiere della vita (2005), Ed. Hoepli - 
Lettura consigliata: C. De Duve, Alle origini della vita (2008), Ed. Longanesi 

Ausili didattici : 
I docenti forniranno un CD, da copiarsi, con le presentazioni Powerpoint usate a lezione. Queste presentazioni sono solo complementari
al libro di testo. 

C.I. DI FISIOLOGIA DEI SISTEMI COMPLESSI

Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 

FISIOLOGIA DEI SISTEMI COMPLESSI (MOD. A)
(Titolare: da definire)     

Periodo: I anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 28A+8L;  4,00 CFU

Prerequisiti : 
Conoscenze di base in materie biologiche 
Propedeuticita' : 
Botanica, Fisiologia generale vegetale
Obiettivi formativi : 
conoscenze dei meccanismi cellulari e fisiologici per comprendere le funzioni delle piante
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Fotorecettori della pianta 8luce rossa, luce blu); ormoni vegetali. Sintesi, localizzazione, funzioni nella crescita e nello sviluppo della
pianta, sistemi recettoriali.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Domande aperte che tendono a comprendere il livello di conoscenza dei meccanismi che sono alla base della comprensione delle
funzioni delle piante.
Testi di riferimento : 
Fisiologia Vegetale - L.Taiz, E. Zeiger - Zanichelli

FISIOLOGIA DEI SISTEMI COMPLESSI (MOD. B)
(Titolare: da definire)          -     Mutuato da:  

Periodo: I anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 28A+6E;  4,00 CFU

Prerequisiti : 
Conoscenza dei macroinvertebrati e dei vertebrati, Conoscenza della Fisiologia Generale 
Richiamo a nozioni di Fisica 

Propedeuticita' : 
Aver sostenuto l’esame di Fisiologia Generale
Obiettivi formativi : 
Conoscenza delle funzioni sensoriali che sostengono le strategie dei viventi , Conoscenza dei sistemi endocrini e loro regolazioni, Ritmi
circadiani, Adattamenti alle variazioni ambientali
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1) La comunicazione tra cellule
1.2.1) Comunicazione mediante messaggi chimici: Messaggi chimici e risposte cellulari
Le modalità della Comunicazione Chimica Messaggeri extracellulari e recettori chimici  
1.2.2) Le ghiandole: meccanismi e costi della secrezione 
1.2.3) Gli ormoni: Meccanismi di azione regolazione ed azione:



1.2.4) Le principali ghiandole endocrine dei vertebrati, evoluzione, loro ormoni azione e regolazione
1.3) La comunicazione elettrica
2)    Le componenti dei sistemi nervosi e lo sviluppo delle reti neuronali,
2.1) L’evoluzione dei sistemi nervosi
2.2) Il Sistema Nervoso dei Vertebrati
2.3) La memoria e l’apprendimento.
3) I ritmi circadiani 
4) La percezione dell’ambiente Caratteristiche generali della percezione sensoriale
Proprietà dei recettori sensoriali, meccanismi di trasduzione dei segnali
5.) Gli organi di senso
5.1) L’olfatto: Le strutture e i  meccanismi della ricezione olfattiva 
5.2) Il gusto Le strutture e i meccanismi della ricezione gustativa 
5.3)  L’udito e il “senso dell’equilibrio”:La meccanoricezione, le cellule cigliate, dal sistema della linea laterale agli organi dell’udito e
dell’equilibrio . L’orecchio dei vertebrati L’orecchio dei mammiferi : la funzione dell’udito e la funzione dell’equilibrio
5.4.)  L’elettroricezione , La termoricezione -  
5.6)    La vista evoluzione e funzione; Occhi composti,;
           L’occhio dei vertebrati 
La fotoricezione,: strutture e meccanismi ; l fotorecettori,  I pigmenti visivi e loro fotochimica , La conversione dei fotoni in segnali nervosi 

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Prova scritta , con domande a risposta aperta, al termine del corso; esame orale negli appelli seguenti
Testi di riferimento : 
Randall David , Burggren Warren , French Kathleen: Fisiologia Animale Meccanismi e adattamenti, Seconda edizione italiana condotta
sulla quarta edizione americana, 1999 Zanichelli –p 950 Euro 86,50-
Ausili didattici : 
I materiali utilizzati a lezione sono depositati nel sito studenti, e sono reperibili presso la copisteria del complesso Vallisneri
Letture consigliate: Sherwood Lauralee , Klandorf Hillary , Yancey Paul, Fisiologia Degli Animali:dai geni agli organismi p 810 Zanichelli
2006.

ENTOMOLOGIA
(Titolare: Dott. DANIELE SOMMAGGIO)     

Periodo:   2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 40A+16L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Conoscenze di base in materie biologiche; Zoologia degli Invertebrati
Obiettivi formativi : 
Obiettivo del corso è quello di fornire una panoramica generale sul mondo degli insetti. Diverse tematiche generali della biologia,
dall’evoluzione all'ecologia, verranno usate come chiave di lettura di questo gruppo di organismi. Inoltre il corso di pone come obiettivo
quello di far prendere coscienza agli studenti della vasta biodiversità riscontrabile negli Esapodi, fornendo nel contempo gli strumenti che
permettano di riconoscere i gruppi principali.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Parte Generale: Biodiversità ed importanza degli insetti. Anatomia esterna (capo, torace, addome). Anatomia interna (sistema nervoso,
endocrino, circolatorio, digerente, scambi gassosi, ecc.). Adattamenti trofici. Riproduzione e ciclo vitale. Insetti ed agricoltura. Gli insetti
come indicatori ambientali. Gli insetti sociali.
Parte sistematica: Sistematica e filogenesi, gli ordini degli insetti.
Parte di Laboratorio: raccolta e conservazione degli insetti; utilizzo delle chiavi per il riconoscimento dei principali ordini.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Domande aperte che tendono a comprendere il livello di conoscenza degli argomenti affrontati.
Riconoscimento di alcuni insetti comuni nella fauna Italiana.
Testi di riferimento : 
P.J. Gullan, P.S. Cranston: Lineamenti di Entomologia. Zanichelli
M. Chinery: Guida degli insetti d'Europa. Franco Muzzio Editore.


Ausili didattici : 
Tutto il materiale utilizzato nelle lezioni (presentazioni, articoli, ecc.) sarà reso disponibile agli studenti mediante la piattaforma di E-
Learning.

ETOLOGIA
(Titolare: Prof. ANDREA AUGUSTO PILASTRO)          -     Mutuato da:  Laurea magistrale in Biologia Evoluzionistica



Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. PILASTRO ANDREA AUGUSTO (St) - Presidente

Prof. ZANE LORENZO (PaC) - Membro
Dott. GRAPPUTO ALESSANDRO (RuC) - Membro
Prof. CONGIU LEONARDO (PA) - Supplente
Prof.ssa RASOTTO MARIA BERICA (PO) - Supplente

Tipologie didattiche: 40A;  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 : 
Il corso verte sull’evoluzione del comportamento animale, ovvero sullo studio del comportamento animale in chiave adattativa. Gli
obiettivi formativi riguardano quindi l’applicazione dei concetti fondamentali della teoria evoluzionistica all’analisi del comportamento
animale. In particolare, gli studenti affronteranno lo studio delle principali strategie comportamentali animali (ricerca del cibo, difesa dai
predatori, riproduzione, interazione tra individui, vita sociale, cooperazione ed altruismo) attraverso la presentazione di casi di studio che
permettano da un lato di familiarizzare con le principali tematiche di ricerca in campo eco-etologico, dall’altro di comprendere come si
affronta lo studio del comportamento animale in chiave adattativa.
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, Orale
Testi di riferimento : 
Westneat DF & Fox CW “Evolutionary behavioral ecology”. Oxford University Press, 2010
Ausili didattici : 
Appunti delle Lezioni

FLORA, VEGETAZIONE E FAUNA REGIONALI
(Titolare: Dott. LUCIO BONATO)     

Periodo: I anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Dott. BONATO LUCIO (RuC) - Presidente

Tipologie didattiche: 72A+48L;  12,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate

Obiettivi formativi : 
Conoscenza di base sulla flora, vegetazione e fauna presenti nel territorio dell'Italia nord-orientale, delle loro dinamiche e aspetti
gestionali.
Metodi didattici : 
Lezioni ed esercitazioni in aula e sul campo
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Modulo A (Fauna regionale): diversità tassonomica, ecologia, distribuzione geografica e ambientale, stato delle conoscenze sui principali
gruppi di Animali degli ambienti terrestri e costieri e delle acque interne e lagunari dell’Italia nord-orientale (in particolare: anellidi,
molluschi, insetti, crostacei, altri artropodi, pesci, anfibi, rettili, uccelli, mammiferi); cenni sull’origine storica della fauna, situazione attuale
e cambiamenti in atto.

Modulo B (Flora e Vegetazione regionale): diversità, ecologia, distribuzione geografica e ambientale, stato delle conoscenze sui principali
gruppi di Piante e tipi di vegetazione degli ambienti terrestri e acquatici dell’Italia nord-orientale; cenni sull’origine storica della flora,
situazione attuale e cambiamenti in atto.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Domande a risposta aperta
Ausili didattici : 
Materiale didattico fornito dai docenti

GEOLOGIA STORICA E REGIONALE
(Titolare: Dott. LUCA CAPRARO)     



Periodo: I anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. AGNINI CLAUDIA (PA) - Membro

Tipologie didattiche: 36A+24L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Geoscienze
Aule : Da definire

Prerequisiti : 
Conoscenze di base acquisite nei corsi di Geologia e Paleontologia
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.
Metodi didattici : 
Lezioni in aula e sul terreno
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Geocronologia e cronostratigrafia. Le suddivisioni cronostratigrafiche e gli stratotipi. Breve introduzione sull'origine della Terra e della
sua crosta. Ricostruzione della storia della Terra attraverso l’analisi degli eventi geologici e biotici susseguitisi a partire dal
Precambriano. I protocontinenti ed i protoceani. L'evoluzione dell'idrosfera e dell'atmosfera; l'origine della vita e l'evoluzione della
biosfera nel Precambriano. Le principali orogenesi. Il Fanerozoico, le relative suddivisioni e i criteri distintivi dei limiti stratigrafici. Analisi
dell’evoluzione paleogeografica e strutturale dell’area mediterranea, con particolare riferimento alle Alpi Meridionali, mediante lo studio di
successioni stratigrafiche di riferimento. Esercitazioni di riconoscimento di campioni di rocce provenienti da unità stratigrafiche di
riferimento per l’area triveneta. Escursioni sul campo per l’analisi diretta di successioni stratigrafiche caratteristiche dell’area triveneta.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Verifica orale con domande a risposta aperta
Testi di riferimento : 
Bosellini A., Storia geologica d'Italia, Ed. Zanichelli
Raffi S. e Serpagli E., Introduzione alla paleontologia, Ed. UTET
Ausili didattici : 
Dispense distribuite dal docente

GEOLOGIA STORICA E PALEOECOLOGIA (MOD. B)
(Titolare: da definire)     Insegnamento non attivato per l'a.a 2012/2013

Periodo: I anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A;  4,00 CFU

GEOLOGIA STORICA E PALEOECOLOGIA (MOD. B)
(Titolare: da definire)     Insegnamento non attivato per l'a.a 2013/2014

Periodo: I anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A;  4,00 CFU

IGIENE AMBIENTALE
(Titolare: Dott. GIANUMBERTO CARAVELLO)     

Periodo:   1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Dott. CARAVELLO GIANUMBERTO (PrCr) - Presidente

Dott.ssa BOSELLI ANNA (MILVIA) (PrCr) - Membro

Tipologie didattiche: 32A+12E+16L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Conoscenze di Microbiologia, Ecologia e Gestione ambientale
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 utilizzabili 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.
Metodi didattici : 



Lezioni ed esercitazioni in aula e laboratorio
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 e 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 e urbani
Acqua:
- Caratteristiche e dinamica dell'idrosfera
- Concetto d’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 a uso umano e degli ambienti acquatici
- Sistemi d’infrastrutture per l'adduzione delle acque potabili e usabili
- Reti di allontanamento delle acque usate e impianti di smaltimento acque reflue
Suolo:
- Inquinamento e inquinanti del suolo
- Smaltimento dei rifiuti nel terreno: tipologie e configurazione delle discariche
- Cenni di legislazione ambientale

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
L’accertamento di profitto avverrà con una prova scritta basata su un test a risposte multiple e eventuale  successivo colloquio orale.
Quest’ultimo potrà essere sostituito dalla stesura di una tesina su argomenti del corso concernenti concrete realtà di conoscenza dello
studente preconcordati tra docente e discente.
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.
Ausili didattici : 
&#61607;	Inviti a specifici tecnici del settore d’interesse, già operanti sul campo, in modo da far nascere un dibattito tra studenti, docente e
professionista su argomenti specifici, ma non esaurientemente trattati a lezione per lo stretto specialismo dell’argomento Visite a siti e
impianti d’interesse per il corso (Es. Depuratori di acque reflue civili e industriali, Impianti di produzione di compost, Discariche
controllate di varie tipologie, Centrali di potabilizzazione dell'acqua a uso umano, Musei specifici, etc.).

PALEOECOLOGIA E PALEOCLIMATOLOGIA
(Titolare: Prof. CLAUDIA AGNINI)     

Periodo: I anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Dott. CAPRARO LUCA (RuC) - Membro

Tipologie didattiche: 48A;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Geoscienze



Prerequisiti : 
Conoscenze di base acquisite nei corsi di Geologia e Paleontologia
Obiettivi formativi : 
La ricostruzione della storia della Terra e del suo clima dal Precambriano al Quaternario attraverso il succedersi dei principali eventi
geologici, biologici e climatici.
Metodi didattici : 
Lezioni in aula
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Paleoecologia s.s. e paleoecologia evolutiva. Clima ed evoluzione. La paleoclimatologia. Il clima e i cambiamenti climatici. Il sistema
climatico. Archivi del clima, dati e modelli. Paleomagnetismo e magnetostratigrafia. Gli isotopi stabili in paleoclimatologia. Cambiamenti
climatici alla scala tettonica. La CO2 e l’evoluzione del clima a lungo termine. La tettonica a placche e le variazioni a lungo termine del
clima.L’evoluzione del clima Precambriano al Quaternario. Il Faint young Sun Paradox. I regimi glaciali nel passato geologico. Il regime
climatico greenhouse nel passato geologico. Dal regime greenhouse al regime icehouse: gli ultimi 50 milioni di anni. I cambiamenti
climatici alla scala orbitale. Controllo astronomico sull’insolazione. Il controllo dell’insolazione sul regime monsonico. Il controllo
dell’insolazione sull’estensione delle calotte glaciali. Variazioni alla scala orbitale di CO2 e CH4. Interazioni alla scala orbitale e feedback.
I cambiamenti climatici degli ultimi 20.000 anni. Il Last Glacial Maximum. Le oscillazioni del clima alla scala millenaria. Il clima e la
presenza dell’uomo. Il clima durante gli ultimi 1000 anni e nell’ultimo secolo. Cause del riscaldamento globale e possibili scenari futuri.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Verifica orale degli argomenti trattati nel corso
Testi di riferimento : 
Ruddiman William F. (2007). Earth's Climate (Past and Future) 2nd Edition.W.H. Freeman And Company.
Ausili didattici : 
Dispense fornite dal Docente

PROVA FINALE
(Titolare: da definire)     

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: ;  40,00 CFU

Struttura della verifica di profitto : 
Da definire

RILEVAMENTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E TELERILEVAMENTO
(Titolare: Dott. SANDRO ROSSATO)     

Periodo: I anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. ZAMPIERI DARIO (PaC) - Presidente

Tipologie didattiche: 28A+42E+32L;  9,00 CFU

Prerequisiti : 
Per il corretto apprendimento degli argomenti trattati è indispensabile la padronanza delle cognizioni acquisite dal corso di Geologia
storica regionale, proficua quella del corso Paleoecologia e Paleoclimatologia.
Obiettivi formativi : 
Il corso ha l’obiettivo di fornire le basi teoriche e metodologiche essenziali per leggere, interpretare e realizzare una carta geologica ed
una carta geomorfologica, anche tramite la tecnica del Telerilevamento.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Attraverso lezioni frontali vengono forniti i principi del rilevamento geologico: progettazione di un rilevamento; equipaggiamento; rischi
relativi all’attività di terreno; unità litostratigrafiche; misure di giacitura di superfici geologiche; misure di orientazione di lineazioni; proiezioni
stereografiche; intersezione tra superfici geologiche e superficie topografica; problemi di lettura e disegno di superfici geologiche;
inclinazione apparente e reale; spessore apparente e reale; cartografia di pieghe e faglie.
Le esercitazioni in laboratorio comprendono: uso della bussola da geologo, proiezioni stereografiche di piani e linee, lettura di carte
geologiche; esecuzione di sezioni geologiche. Inoltre: interpretazione delle fotografie aeree; elaborazione ed interpretazione delle
immagini da satellite; costruzione di carte geomorfologiche. Si farà uso dello stereoscopio e di software specifici per l’elaborazione delle
immagini e per le rappresentazioni cartografiche (GIS).
Le esercitazioni sul terreno comprendono alcune uscite giornaliere sulle Prealpi e un campo finale di alcuni giorni sulle Dolomiti, durante
i quali gli studenti mettono in pratica le nozioni apprese. In particolare alla fine del campo gli studenti compilano una relazione scritta
comprensiva di una carta geologica con relativa sezione e di una carta geomorfologica.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale, Pratica
Descrizione verifica profitto : 
Discussione della relazione e delle carte geologica e geomorfologica dell’area affidata al Campo finale.
Testi di riferimento : 
Simpson B., 1992 - Lettura delle carte geologiche (traduzione italiana). Dario Flaccovio ed., 107 pp., Palermo.



Bosellini A., 1996 - La storia geologica delle Dolomiti. Athesia ed., 192 pp., Bolzano.
Per la parte geomorfologica e di Telerilevamento saranno comunicati dal docente all’inizio del corso.
Ausili didattici : 
PDF delle lezioni, fotocopie.

STORIA EVOLUTIVA DEI VERTEBRATI
(Titolare: da definire)          -     Mutuato da:  Laurea in Biologia

Periodo:   1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 40A+16L;  6,00 CFU

Struttura della verifica di profitto : 
Da definire

STUDIO DEGLI ECOSISTEMI ACQUATICI E TERRESTRI E BIOINDICATORI AMBIENTALI
(Titolare: Prof.ssa SANDRA CASELLATO)     

Periodo: I anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof.ssa CASELLATO SANDRA (PaC) - Presidente

Prof. PAOLETTI MAURIZIO GUIDO (PaC) - Membro

Tipologie didattiche: 48A+48L;  9,00 CFU

Prerequisiti : 
Gli studenti devono avere una buona conoscenza delle materie propedeutiche e di base
Propedeuticita' : 
Zoologia, Botanica sistematica, Fisica, Chimica generale e inorganica, Matematica, Ecologia, Diritto ambientale
Obiettivi formativi : 
Ecosistemi terrestri (1° semestre): 
fornire attraverso un approccio pratico ed attivo la conoscenza dell’ ambiente rurale e dei possibili organismi del suolo utilizzabili come
bioindicatori.Verranno forniti elementi per la stima della biodiversità e per il riconoscimento e  la classificazione dei bioindicatori.Si
apprenderanno: Metodiche di campionamento, elaborazione ed espressione e comunicazione  dei dati.
Verrà svolto lavoro di campo per la raccolta dei materiali per comparare  agroecosistemi a differente input.
Modalità di lavoro: Gli studenti divisi in gruppi raccoglieranno, studieranno ed elaboreranno la valutazione comparativa degli ambienti
considerati. Eseguiranno una presentazione con PowerPoint e produrranno un report di 3500 parole  

Ecosistemi acquatici (2° semestre):
Rendere gli studenti idonei alla comprensione e all’uso degli strumenti di base per la comprensione a) dei fenomeni che si realizzano
nell’ambiente delle acque lacustri, b) dei concetti base della conservazione, riqualificazione, ripristino della struttura e funzionalità degli
ecosistema fluviali, dei metodi di monitoraggio strutturale e funzionali per la definizione dello Stato ecologico come richiesto dalla
normativa italiana ed europea.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Limnologia fisica: planimetria e batimetria; classificazione dei laghi a seconda della loro origine bilancio idrologico, proprietà ottiche e
distribuzione della luce nei corpi d’acqua, caratteristiche termiche in relazione alla circolazione e cicli termici annuali, movimenti delle
masse d’acqua.
Limnologia chimica: gas disciolti, cicli biogeochimici dei principali elementi, bilancio ionico , eutrofizzazione delle acque. Classificazione
trofica delle acque; modellistica di Vollenweider. Calcolo dei carichi di fosforo accettabili dalle acque di un lago. Calcolo dei tempi di
abbattimento dei carichi di Fosforo.
Biologia: Comunità pelagiche e bentoniche. Produzione primaria e secondaria e flusso di energia tra i diversi livelli trofici, reti trofiche.
Concetti base dell’ecologia fluviale: River Continuum Strutture, funzioni - processi peculiari dei comparti (acqua, alveo, ambiente
interstiziale, ecotono ripario, 
Alcuni Metodi di analisi utili a valutare la struttura e la funzionalità dei processi ecosistemici. Alcuni Indicatori, Indici sintetici, di qualità delle
acque
Specifica attività di laboratorio verterà sulle metodologie limnologiche di prelievo dei campioni e delle analisi dei parametri chimico-fisici e
biologici delle acque dolci
Un escursione sul campo verrà svolta in un lago e un fiume per l’acquisizione delle metodologie di raccolta

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Un riferimento di base per la preparazione della parte sugli ambienti lentici è il testo di V. Tonolli  reperibile in rete: Vittorio Tonolli:
Introduzione allo studio della Limnologia (Ecologia e Biologia delle acque dolci). Versione elettronica di Roberto Bertoni
www.iii.to.cnr.it/ebooks/e-tonollino
Ausili didattici : 
Allo studente, alla fine del corso viene fornito il Power Point delle lezioni svolte dalla docente e altro materiale bibliografico.



ULTERIORI COMPETENZE INFORMATICHE, LINGUISTICHE
(Titolare: Prof.ssa SANDRA CASELLATO)     

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: ;  2,00 CFU

Struttura della verifica di profitto : 
Da definire

Curriculum: Analisi e gestione dell'ambiente naturale

CHIMICA ANALITICA PER L'AMBIENTE
(Titolare: Prof. GIUSEPPE GIORGIO BOMBI)     

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo: Analisi e gestione dell'ambiente naturale
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 48A;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
nozioni di Chimica Generale
Propedeuticita' : 
superamento esame di Chimica Generale
Obiettivi formativi : 
Il corso ha lo scopo di fornire nozioni fondamentali per la comprensione delle tecniche di analisi strumentale più utilizzate nel controllo
ambientale e di descrivere alcune delle problematiche più rilevanti della Chimica Ambientale. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Metodi cromatografici di analisi, metodi spettroscopici di analisi in assorbimento ed in emissione, spettrometria di massa, metalli pesanti
tossici, pesticidi.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
colloquio
Testi di riferimento : 
Colin Baird, Michael Cann “ Chimica Ambientale” Zanichelli Ed.
Daniel C. Harris “ Chimica Analitica Quantitativa” Zanichelli Ed.

STATISTICA MULTIVARIATA
(Titolare: Prof. SILIO RIGATTI LUCHINI)     

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo: Analisi e gestione dell'ambiente naturale
Commissione di profitto: Prof. RIGATTI LUCHINI SILIO (PrCr) - Presidente

Prof.ssa CASELLATO SANDRA (PaC) - Membro

Tipologie didattiche: 24A+36E;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Il corso richiede alcune conoscenze elementari di statistica e di fondamenti di matematica.
Propedeuticita' : 
Nessuna.
Obiettivi formativi : 
Il corso fornisce gli elementi teorici e soprattutto pratici per l’analisi descrittiva e multivariata di dati qualitativi e quantitativi nel campo
delle Scienze Naturali e per l’interpretazione inferenziale degli stessi attraverso i programmi statistici Microsoft Excel e R.
Metodi didattici : 
24 Lezioni tradizionali in aula
36 Esercitazioni in aula informatica per elaborazione dei dati con software Microsoft Excel e R
Contenuto dell'attivita' formativa : 
INTRODUZIONE ALLA STATISTICA.
- La statistica nella ricerca scientifica.
- Tipi di variabile statistica.
- Matrice dei dati, pulizia dei dati e preparazione del file di lavoro.
ANALISI DELLE VARIABILI STATISTICHE SEMPLICI
- Distribuzione di frequenza.
- Misure di tendenza centrale.



- Misure di variabilità.
- Misure di simmetria e di curtosi. 
- Box plot.
- Rappresentazioni grafiche delle distribuzioni di frequenza.
ANALISI DELLE VARIABILI STATISTICHE DOPPIE
- Le tabelle a doppia entrata.
- Serie temporali e serie territoriali.
-Numeri indice.
CAMPIONAMENTO E INFERENZA STATISTICA
- Campionamento casuale semplice, stratificato, a stadi, ad aree.
- Stime puntuali e intervallari
- Verifica di ipotesi
CONFRONTO TRA DUE VARIABILI STATISTICHE
- Trasformazioni delle variabili.
- Regressione e correlazione.
- Relazione fra variabili nominali e ordinali.
- Tavole di contingenza.
- Il test Chi-quadrato. 
- Test di ipotesi su una media o su una frazione campionaria (t di Student)
- Test di ipotesi su due medie campionarie (t di Student)
- Test di ipotesi su due medie campionarie per dati appaiati (t di Student) 
- Test di ipotesi su più medie campionarie (analisi della varianza)
ANALISI DI DATI MULTIVARIATI 
- Regressione e correlazione multipla.
- Cluster analysis

Struttura della verifica di profitto : 
Orale, Pratica
Descrizione verifica profitto : 
Prova pratica al computer sull'analisi di alcuni insiemi di dati e discussione dei risultati.
Testi di riferimento : 
R.J. Freund & W.J. Wilson, METODI STATISTICI, Piccin Editore, 2001 - Cap. 1; 3; 3; 4; 5; 6; 7; 8 (§ 8.1; 8.2; 8.3; 8.4); 12; 13 (§ 13.1;
13.2; 13.3)
In questo volume gli esercizi sono svolti con riferimento ai software Minitab e SAS.
- D. Piccolo, STATISTICA PER LE DECISIONI, Edizioni il Mulino, 2010 - Cap. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 12 (§ 12.1; 12.2; 12.3); 13 (§ 13.1;
13.2); 14 (§ 14.1; 14.2; 14.3; 14.4); 15 (§ 15.1; 15.2; 15.3); 16 (§ 16.1; 16.2; 16.3); 18
In questo volume gli esercizi sono svolti con riferimento al software R.
Ausili didattici : 
All’indirizzo http://sites.google.com/site/clssdn è disponibile il materiale preparato dal dott. Mario Bonamin per le esercitazioni in aula
CIV; in particolare files ed insiemi di dati utilizzati nelle esercitazioni e le seguenti dispense:
1.   M. A. Bonamin, ANALISI DEI DATI: STRUMENTI INFORMATICI PER L’ELABORAZIONE E L’ANALISI ESPLORATIVA DEI DATI.In
questa dispensa gli esercizi sono svolti con riferimento ai software Microsoft Excel e    R
2.   S. Bozza, C. Gaetan, F. Giummolè, N. Sartori, MATERIALE DIDATTICO PER IL CORSO DI LABORATORIO CON R 
In questa dispensa gli esercizi sono svolti con riferimento al software R
3.   S. Rigatti Luchini, LUCIDI DELLE LEZIONI 
4.   S. Rigatti Luchini, ESEMPI DI APPLICAZIONI

Curriculum: Divulgazione e formazione naturalistica

ANALISI GEOMORFOLOGICA E TELERILEVAMENTO
(Titolare: Prof. DARIO ZAMPIERI)          -     Mutuato da:  Laurea magistrale in Scienze della Natura

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo: Divulgazione e formazione naturalistica
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 24A+24E+32L;  7,00 CFU

Struttura della verifica di profitto : 
Da definire

ANTROPOLOGIA
(Titolare: Prof. DAVIDE PETTENER)          -     Mutuato da:  Laurea magistrale in Scienze della Natura

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo: Divulgazione e formazione naturalistica
Commissione di profitto: 



Tipologie didattiche: 48A;  6,00 CFU

VULCANOLOGIA
(Titolare: Prof. GIULIANO BELLIENI)     

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo: Divulgazione e formazione naturalistica
Commissione di profitto: Prof. BELLIENI GIULIANO (PO) - Presidente

Prof. MARZOLI ANDREA (PaC) - Membro

Tipologie didattiche: 32A+32L;  6,00 CFU

Propedeuticita' : 
Mineralogia, Petrografia, Geologia
Obiettivi formativi : 
Il Corso si propone di fornire gli elementi descrittivi e genetici riguardanti il  processo vulcanico  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.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il Corso fornisce le conoscenze di base sulle 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 del suolo, dell’acqua e dell’aria e nella mitigazione dei rischi naturali.
Gli argomenti trattati riguardano:
- concetti fondamentali del processo magmatico, dei meccanismi di formazione dei magmi e loro possibili sorgenti, modalità di risalita e
messa in posto dei fusi;
- caratteristiche chimiche, macro e microscopiche, strutturali e giaciturali dei prodotti vulcanici (gas, lave, proietti vulcanici);
- criteri generali e classificativi delle diverse attività vulcaniche;
- 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 vucanismo in relazione ai diversi dinamismi terrestri con particolare riguardo all \"tettonica a placche\";
- il vucanismo nell\'area italiana (Vico, Cimino, M.ti Sabatini, Colli Laziali, Somma-Vesuvio, Campi Flegrei, Eolie, Etna, Provincia
vulcanica veneta);
- aspetti applicativi dei prodotti legati all\'attività vulcanica;
- rischio vulcanico, sorveglianza dei vulcani attivi e previsioni di eruzioni vulcaniche.
Il Corso si chiude con un laboratorio di campo in aree vulcaniche attive (Campi Flegrei, Stromboli, Vulcano)

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
- 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.

Ausili didattici : 
Power point delle lezioni scaricabili dal sito e-learning della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.


