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ANATOMIA COMPARATA
(Titolare: Prof.ssa LUCIA MANNI)     

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof.ssa MANNI LUCIA (Pa) - Presidente

Prof.ssa CIMA FRANCESCA (RuC) - Membro

Tipologie didattiche: 56A+16L;  8,00 CFU

Prerequisiti : 
Conoscenze di Biologia Cellulare e Istologia (per poter riconoscere facilmente l’organizzazione tissutale degli organi) e di Zoologia
Generale e Sistematica (in particolare, della sistematica dei cordati).
Propedeuticita' : 
nessuna
Obiettivi formativi : 
ottenere una visione globale della struttura di un vertebrato, del suo sviluppo e dell’evoluzione degli apparati
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Concetti di base su metodo comparativo, analogia e omologia. Il piano organizzativo dei cordati: Tunicati, Cefalocordati e Vertebrati.
Sviluppo precoce, embriologia comparata, origine embrionale degli organi e riscontri nell’adulto. Struttura degli organi e loro evoluzione,
adattamenti dei vertebrati a diversi ambienti, con riferimento ai seguenti apparati: tegumentario, scheletrico, muscolare, nervoso,
endocrino, digerente, respiratorio, circolatorio, escretore e riproduttivo.
Esercitazioni: esame di preparati microscopici e macroscopici relativi agli apparati considerati.
Visita al Museo di Zoologia dell’Università di Padova.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Prova pratica scritta su riconoscimento di preparati; prova orale su programma lezioni frontali.
Testi di riferimento : 
Liem K.F., et al. 2002. Anatomia Comparata dei Vertebrati. Una visione funzionale ed evolutiva. EdiSES.
Ausili didattici : 
Giavini E. Embriologia comparata dei vertebrati. Società Editrice Scientifica
Wolpert L. et al., 2000. Biologia dello sviluppo. Zanichelli
Zaniolo G., Guida alle esercitazioni di Anatomia Comparata. Libreria Progetto Editore Padova.

ATTIVITà SEMINARIALE
(Titolare: Prof.ssa SANDRA CASELLATO)     

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

BIOLOGIA CELLULARE E ISTOLOGIA
(Titolare: Prof.ssa ELENA REDDI)     

Periodo: I anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof.ssa REDDI ELENA (PA) - Presidente

Prof.ssa CELOTTI LUCIA (PaC) - Membro
Dott.ssa MOGNATO MADDALENA (RuC) - Supplente

Tipologie didattiche: 56A+16L;  8,00 CFU

Prerequisiti : 
Chimica generale ed organica 
Propedeuticita' : 
nessuno
Obiettivi formativi : 
Fornire le informazioni necessarie alla comprensione delle funzioni della cellula procariote ed eucariote in relazione alla loro
organizzazione strutturale.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
L’origine e l’evoluzione delle cellule. La cellula procariotica ed eucariotica. Organismi modello della biologia cellulare. Le componenti
chimiche delle cellule: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici. 



La doppia elica DNA. Replicazione del DNA. Trascrizione e traduzione del DNA. 
Il nucleo: l’involucro nucleare, cromatina e cromosomi e livelli di organizzazione. Il nucleo durante la mitosi
Le membrane biologiche e la loro organizzazione. Trasporto di molecole attraverso la membrana. 
Il sistema di membrane cellulari interne: reticolo endoplasmatico, apparato di Golgi e lisosomi. Il trasporto vescicolare. Endocitosi ed
esocitosi.
La comunicazione cellulare. Recettori e vie di trasduzione del segnale.
Il metabolismo energetico. I mitocondri e la produzione di ATP. 
Il citoscheletro ed il movimento cellulare. Filamenti di actina, intermedi e microtubuli.
Il ciclo cellulare: fasi, regolazione e punti di controllo. 
Proliferazione cellulare e morte cellulare programmata. 
Divisione cellulare. Mitosi e citochinesi. Meiosi e formazione dei gameti. Fecondazione. 
I tessuti. Organizzazione delle cellule in tessuti. La matrice extracellulare. Giunzioni cellulari. Tipi fondamentali di tessuto: nervoso,
epiteliale, connettivo, muscolare. Rinnovamento cellulare nei tessuti.
Esercitazioni
Allestimento di un preparato per microscopia ottica. Dimostrazione dell’acquisizione di immagini con microscopio elettronico a scansione
e trasmissione. Osservazione e riconoscimento di preparati dei diversi tipi di tessuti mediante microscopia ottica.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Prova scritta costituita da domande con risposta a scelta multipla e domande a risposta aperta. Prova pratica basata sul riconoscimento
di preparati di istologia.
Testi di riferimento : 
B. Alberts et al. “L’ESSENZIALE di Biologia Molecolare della Cellula”. Zanichelli. 

BOTANICA GENERALE
(Titolare: Prof.ssa RENATA TREVISAN)     

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof.ssa TREVISAN RENATA (PaC) - Presidente

Dott.ssa MIOLA ANTONELLA (RuC) - Membro

Tipologie didattiche: 52A+24L;  8,00 CFU

Prerequisiti : 
aver acquisito le conoscenze fondamentali sulla cellula
Propedeuticita' : 
Aver sostenuto l’esame di BIOLOGIA CELLULARE E ISTOLOGIA
Obiettivi formativi : 
Fornire allo studente una preparazione di base sulla struttura delle cellule, i tessuti vegetali e una buona conoscenza sulla forma e
funzione delle piante, sulla loro riproduzione e su alcuni aspetti fondamentali della loro ecofisiologia.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Cellule vegetali: Vacuolo e suoi contenuti, prodotti del metabolismo secondario. Microcorpi. Origine, divisione e destino dei plastidi: ezio-
cloro-cromo-amilo-leucoplasti. Parete cellulare: composizione chimica, architettura, proprietà chimico-fisiche, biogenesi, parete primaria,
secondaria e terziaria. 
Aggregati cellulari e veri tessuti. Tessuti: meristematici, tegumentali, parenchimatici, conduttori, meccanici e secretori. Accrescimento
embrionale e differenziamento cellulare. 
Struttura e funzione delle Cormofite.
Radice: organografia e anatomia in struttura primaria e secondaria. 
Fusto: anatomia e strutture primaria e secondaria. 
Foglia: ontogenesi, organografia, anatomia e fillotassi. 
Ciclo ontogenetico, fiore e riproduzione sessuale, frutto e seme. 
Biodiversità e classificazione dei vegetali, cenni dei vari taxa e loro rapporto evolutivo come momenti di differenziazione delle pareti, dei
tessuti.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
1 : Sostenere la Prova pratica (scritta): riconoscimento al microscopio di un vetrino.
2 : Prova scritta od orale sull’intero programma.

Testi di riferimento : 
Mauseth J.D.- 2006-BOTANICA Parte Generale- C. E. Idelson-Gnocchi
Raven P., Evert R., Eichhorn S.2002 -Biologia delle piante –Zanichelli
G. Pasqua, G. Abbate e C. Forni - 2008 - Botanica generale e diversità vegetale -Piccin Ed.

Ausili didattici : 
Appunti da lezione e materiale che sarà consegnato durante il corso.

BOTANICA SISTEMATICA E GEOBOTANICA



(Titolare: Dott.ssa ANTONELLA MIOLA)     

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Dott.ssa MIOLA ANTONELLA (RuC) - Presidente

Prof.ssa TREVISAN RENATA (PaC) - Membro

Tipologie didattiche: 60A+56L;  11,00 CFU

Prerequisiti : 
E’ necessario aver superato gli esami di Biologia cellulare e Istologia e di Botanica generale
Propedeuticita' : 
L’aver superato l’esame di Botanica sistematica è necessario per seguire con profitto il corso di Geobotanica del terzo anno
Obiettivi formativi : 
Il Corso si prefigge di abituare lo studente all’osservazione delle piante e all’uso corretto degli strumenti per la loro identificazione
Contenuto dell'attivita' formativa : 
- La sistematica delle piante: il criterio filogenetico, pratica e importanza della sistematica
- Dati tassonomici strutturali, biochimici e molecolari. 
- Ruolo della tassonomia nella conservazione della biodiversità
- Filogenesi delle piante verdi : principali caratteri delle “Alghe” e loro eterogeneità
- Le Embriofite e la conquista dell’ambiente terrestre 
- Caratteri principali delle Embriofite
- Caratteri principali delle Tracheofite
- Caratteri principali delle Spermatofite e principali famiglie
- Caratteri principali delle Angiosperme e principali famiglie 
- Importanza degli erbari e degli orti botanici
Durante le esercitazioni verranno fornite le basi metodologiche per la determinazione delle piante vascolari e saranno proposte attività
autonome da svolgersi nell’erbario scientifico del Dip. di Biologia e/o in Orto Botanico.
E’ richiesta la realizzazione di un erbario didattico di un centinaio di piante, rappresentativo delle principali famiglie della flora italiana,
che verrà presentato in sede d’esame.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Orale e pratica (discussione su un erbario realizzato dallo studente). L’esame inizierà con la discussione sui campioni presenti nell’erbario
prodotto dallo studente, per poi saggiare la preparazione sui vari argomenti previsti dal programma di dettaglio.
Testi di riferimento : 
JUDD W., CAMPBELL C.S., KELLOGG E., STEVENS P.F. DONOGHUE M.J., 2007 – “Botanica sistematica, un approccio filogenetico”.
Piccin, Padova: 629 pp.
RAVEN P. H. , EVERT R. F. , EICHHORN S. E. Biologia delle piante, 6° edizione. Zanichelli. 2002.

Ausili didattici : 
Materiali di approfondimento e per la preparazione dell’esame nella piattaforma e-learning

CHIMICA GENERALE E INORGANICA
(Titolare: Prof. PIER LUIGI ZANONATO)     

Periodo: I anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. ZANONATO PIER LUIGI (PaC) - Presidente

Prof. CAVINATO GIANNI (PaC) - Membro

Tipologie didattiche: 46A+18E+12L;  8,00 CFU

Prerequisiti : 
Conoscere logaritmi e notazione esponenziale. Saper risolvere equazioni di primo e di secondo grado.
Propedeuticita' : 
nessuna
Obiettivi formativi : 
Il corso fornisce le conoscenze di base necessarie per la comprensione delle trasformazioni chimiche della materia e del calcolo
stechiometrico.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
(Per gli argomenti con asterisco sono previste esercitazioni numeriche)
COSTITUENTI DELLA MATERIA*. Sistemi omogenei ed eterogenei. Elementi e composti chimici. Atomi e particelle subatomiche.
Isotopi e masse atomiche. Molecole e massa molecolare. Numero di Avogadro, concetto di mole.
TEORIE ATOMICHE. Cenni alle prime teorie atomiche e alla teoria quantistica. Descrizione dell’atomo di idrogeno: numeri quantici ed
orbitali. Modello idrogenoide degli atomi multi-elettronici: principio di esclusione di Pauli, regola di Hund, distribuzione degli elettroni.
Struttura elettronica degli elementi e tavola periodica.
FORMULE ED EQUAZIONI CHIMICHE*. Formule minime e molecolari. Composti binari e ternari. Nomenclatura. Reazioni chimiche e
loro bilanciamento.
IL LEGAME CHIMICO. Legame ionico e legame covalente. Polarità del legame. Elettronegatività. Teoria del legame di valenza. Regola
dell\\\'ottetto. Strutture di Lewis. Formule di risonanza. Geometria molecolare col metodo VSEPR.
STATI DI AGGREGAZIONE DELLA MATERIA. I gas ideali. Liquidi e solidi. Equilibri di fase. Diagrammi di stato di una sostanza pura.
SOLUZIONI*. Processo di dissoluzione e di solvatazione. Soluzioni acquose. Concentrazione di una soluzione. Proprietà colligative delle



soluzioni: pressione osmotica. abbassamento della tensione di vapore, innalzamento ebullioscopio e abbassamento crioscopico. 
CINETICA CHIMICA. Definizione di velocità di reazione. Parametri che influenzano la velocità di reazione. Leggi cinetiche. Cenni alla
teoria delle collisioni. Energia di attivazione Catalisi e catalizzatori. 
EQUILIBRIO CHIMICO*. Legge di azione di massa. Principio dell\\\'equilibrio mobile. Costante di equilibrio e sue espressioni.
Termodinamica dell’ equilibrio chimico. 
ACIDI E BASI*. Definizioni (Arrhenius, Brønsted-Lowry e Lewis). Prodotto ionico dell\\\'acqua. La scala del pH. Equilibri acido base in
acqua. Forza degli acidi. Soluzioni tampone. Titolazioni di acidi e basi mono- e poli-protici. 
REAZIONI DI OSSIDO-RIDUZIONE*. Ossidazione e riduzione. Numero di ossidazione. Regole per il calcolo del numero di ossidazione.
Bilanciamento delle reazioni di ossido-riduzione.
ELETTROCHIMICA*. Decorso dei processi di ossido-riduzione. Semi-elementi. Pile. Forza elettromotrice. Potenziali standard. Elettrodi
standard. Equazione di Nernst. 
ELEMENTI E COMPOSTI. Chimica inorganica degli gli elementi dei gruppi:1, 2, 13 -18.
-	 Sono inoltre previste due esercitazioni di laboratorio: Preparazione di un composto chimico inorganico.
Reattività di alcuni cationi metallici rappresentativi della tabella periodica con lo ione idrossido ed altri anioni inorganici.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Test scritto, giudizio sulle relazioni di laboratorio ed eventuale integrazione orale. 
Testi di riferimento : 
Whitten, Davis, Peck, Stanley “Chimica” 9-a  Ed. PICCIN, Padova. 

Per i calcoli numerici: Bertini, Luchinat, Mani, Stechiometria, Ed. Ambrosiana (o qualsiasi libro a livello universitario che tratti di
stechiometria) 
Ausili didattici : 
Fotocopie; Dispense di laboratorio.

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA
(Titolare: Dott.ssa BARBARA SCOLARO)     

Periodo: I anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Dott.ssa CENDRON LAURA (Ru) - Membro

Tipologie didattiche: 52A+12E+8L;  8,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Centro Interdipartimentale Vallisneri

Prerequisiti : 
E&#8217; necessario aver superato l&#8217;esame di Chimica Generale e Inorganica
Obiettivi formativi : 
Apprendimento dei principi fondamentali della chimica organica e delle proprietà chimiche di importanti molecole biologiche.
Metodi didattici : 
Lezioni in aula
Contenuto dell'attivita' formativa : 
La chimica del carbonio. Principali gruppi funzionali, proprietà e reattività. Stereochimica. Carboidrati. Trigliceridi. Peptidi e proteine. Acidi
nucleici. Polimeri naturali e di sintesi.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
 Prova scritta consistente in domande a risposta aperta.
Testi di riferimento : 
 Harold Hart, Chimica Organica (o equivalenti)
Ausili didattici : 
Agli studenti saranno fornite eventuali dispense integrative

DIRITTO AMBIENTALE
(Titolare: Prof. MASSIMO DE MARCHI)     

Periodo: III anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. DE MARCHI MASSIMO (RuC) - Presidente

Prof. SURIAN NICOLA (PA) - Membro
Dott.ssa MIOLA ANTONELLA (RuC) - Membro

Tipologie didattiche: 32A+16L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Complesso Interdipartimentale Vallisneri

Obiettivi formativi : 
Offrire agli studenti i principali elementi teorici e metodologici relativi ai processi che portano alla costruzione delle regole della
cittadinanza ambientale nelle loro diverse tipologie: dalle norme cogenti, agli accordi tra le parti, alle politiche volontarie, attraverso
processi decisionali inclusivi e la gestione dei conflitti ambientali. Il corso avrà uno sguardo internazionale comparativo e affronterà il ruolo



della governance ambientale multilivello nella costruzione di scelte sostenibili nella gestione delle risorse naturali.
Metodi didattici : 
L’attività didattica si compone di lezioni frontali, lavori di gruppo, studio di casi, giochi di ruolo
Contenuto dell'attivita' formativa : 
• Politiche della terra e discorsi ambientali: i contesti del diritto ambientale
• L'evoluzione del dibattito internazionale su ambiente di sviluppo: dal Stoccolma 1972 a Rio+20
• Agende verdi e agende marroni per le politiche ambientali, confronto tra gli indicatori ambientali in diverse regioni del mondo 
• 50 anni di politiche ambientali in Europa: la costruzione di un quadro normativo e di pratiche
• Dallo sviluppo sostenibile alla prevenzione del danno ambientale: il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia
ambientale"
• Amministrazioni locali oltre le competenze ambientali: attori chiave dello sviluppo sostenibile 
• Le valutazioni ambientali: dal progetto al piano (VIA e VAS); bodiversità e valutazione di incidenza
• Autorizzazione Integrata Ambientale
• Strumenti volontari: Sistemi di Gestione ambientale (EMAS e ISO 14.001) e la certificazione ambientale di prodotto (EPD ed Ecolabel);
il Green Public Procurement 
• Cittadinanza ambientale: il principio 10 della Dichiarazione di Rio, La Convenzione di Aarhus
• Gli attori delle politiche ambientali: le organizzazioni internazionali, Unione europea e altre organizzazioni regionali, Stati, Enti Locali,
Agenzie, ONG e società civile, agricoltori, giovani e bambini, donne, imprese, consumatori, minoranze e popoli indigeni, comunità
scientifiche 
• La sfida della governance ambientale multilivello: inclusione, responsabilità trasparenza 
• Il consenso informato: popolazioni indigene e minoranze nelle questioni socio -ambientali 
• Metodologia e strumenti per la partecipazione e la gestione dei conflitti

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Redazione di una relazione su un caso di studio relativo all’applicazione di strumenti volontari o alla realizzazione di un processo
partecipato o nella gestione di un conflitto ambientale

Gli studenti non frequentanti dovranno fissare un colloquio con il docente per stabilire il programma d’esame
Testi di riferimento : 
Bagliani M., Dansero E. (2011), Politiche per l’ambiente, dalla natura al territorio, UTET, Torino
De Marchi M. (2009), “Tools for managing comprehensive water and environmental security: multi-track diplomacy (MTD) and peace and
conflict impact assessment (PCIA)”, In: Global changes vulnerability, mitigation and adaptation, Sofia University, Sofia, pp. 441-447
De Marchi M., Natalicchio M. Ruffato M. (2010), I territori dei cittadini: il lavoro dell'OLCA (Observatorio latinoamericano de Conflictos
ambientales), CLEUP, Padova
Dryzek J.S. (1997), The Politics of the Earth: Environmental Discourses, Oxford University Press
Engel A., Korf B. (2005), Negotiation and mediation techniques for natural resource management, FAO, Rome
Franco M. (2012), Prontuario ambientale, Hyper, Venezia
Guadagnino G. (2012), Prontuario delle violazioni ambientali, Casa Editrice La tribuna, Piacenza
Holder J., Lee A.M. (2007), Environmental Protection, Law and Policy, Text and Materials, Cambridge University Press
Lugaresi N. (2012), Diritto dell’ambiente, IV Edizione, Cedam
Maglia S. (2012), Codice dell’Ambiente, Casa Editrice La tribuna, Piacenza
Susskind L., McKearnan S., Thomas-Larmer J. (1999), The Consensus Building Handbook: A Comprehensive Guide to Reaching
Agreement, SAGE

Ausili didattici : 
Appunti delle lezioni
Altri materiali saranno consigliati durante il corso in base alle competenze linguistiche degli studenti

ENTOMOLOGIA
(Titolare: Dott. DANIELE SOMMAGGIO)     

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

FISICA
(Titolare: Prof. RICCARDO BRUGNERA)     

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

Prof.ssa SORAMEL FRANCESCA (PO) - Membro

Tipologie didattiche: 48A+24E;  8,00 CFU

Propedeuticita' : 
Matematica con elementi di statistica



Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di introdurre lo studente al metodo scientifico e all\'indagine dei fenomeni naturali attraverso lo stduio delle leggi della
Fisica Classica.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Meccanica del punto materiale
Cinematica del punto materiale: moto in una e due dimensioni (moto circolare), calcolo vettoriale
Dinamica del punto materiale: Forza, Le tre leggi di Newton
Lavoro di una forza, energia cinetica, forze conservative e energia potenziale, conservazione dell’energia.
Moto armonico, pendolo.
Momento angolare e sua conservazione.
Gravitazione.

Fluidodinamica
Fluidi: pressione, densità. Fluidostatica: la spinta di Archimede. 
Fluidodinamica: il teorema di Bernoulli, fluidi reali, viscosità, legge di Poiseuille.

Termodinamica
Temperatura, equazione di stato dei gas perfetti, energia interna.
Trasformazioni termodinamiche, calore, lavoro, equivalenza calorelavoro.
Primo principio della termodinamica.
Secondo principio della termodinamica
 
Elettromagnetismo
Elettrostatica: carica elettrica, forza di Coulomb, campo elettrico, potenziale elettrico, 
Corrente elettrica: generatori di forza elettromotrice, legge di Ohm, leggi di Kirkhoff, condensatori.
Magnetostatica: magneti, campo magnetico, dipolo magnetico, forze su di una corrente e su di una carica in moto.

Fenomeni ondulatori
Onde: onde sinusoidali, lunghezza d’onda. frequenza, periodo, velocità di propagazione, sovrapposizione e cenni di decomposizione
spettrale.
La luce: natura elettromagnetica della luce, spettro elettromagnetico, velocità della luce.
Interferenza, diffrazione.
Riflessione, rifrazione: lenti, lunghezza focale, immagini reali e virtuali, strumenti ad una lente.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Esercizi e domande sui contenuti del corso.
Testi di riferimento : 
R. Wolfson, Fisica, Pearson Addison Wesley (2008)
D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Fondamenti di Fisica, Casa Editrice Ambrosiana (2006)
J.S. Walker, Fondamenti di Fisica, Pearson Addison Wesley (2010)
Ausili didattici : 
Allo studente vengono fornite, durante il corso, le trasparenze usate durante le lezioni.

FISIOLOGIA AMBIENTALE
(Titolare: Dott.ssa PAOLA IRATO)     

Periodo: III anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 40A+16L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Centro Interdipartimentale Vallisneri

Obiettivi formativi : 
Le strategie adattative messe in atto dagli organismi animali in risposta a particolari condizioni ambientali, secondo prospettive
meccanicistiche, ecologiche, comportamentali ed evolutive.
Metodi didattici : 
Lezioni in Aula e in Laboratorio
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Verranno studiate, secondo prospettive meccanicistiche, ecologiche, comportamentali ed evolutive, le strategie adattative messe in atto
dagli organismi animali in risposta a particolari condizioni ambientali. Si porranno in evidenza: 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.
Verranno considerati nel loro insieme gli adattamenti fisiologici che consentono la sopravvivenza: bilancio idrico ed energetico,
temperatura, osmoregolazione, escrezione, respirazione e circolazione. Gli ambienti saranno: acquatico (acque dolci e salate, coste ed
estuari) e terrestre (habitat estremi, molto freddi o molto caldi, elevate altitudini). Verranno riportati alcuni esempi tipici, quali: gli
adattamenti dei cetacei all’immersione, i pesci dell’Antartide, i mammiferi in luoghi freddissimi, rane e rospi nel deserto, i mammiferi dei
deserti e delle savane aride, etc.
Studio delle attività umane in condizioni estreme. Alta quota: effetti immediati e a lungo termine indotti dall’ipossia. Acclimatazione
all’immersione. Adattamenti alle basse e alle alte pressioni. Effetti delle temperature estreme. Effetti sull’organismo dell’accelerazione
durante il volo e nella fisiologia dello spazio. Anche in questo caso verranno riportati alcuni esempi particolari, quale, ad esempio,
l’acclimatazione naturale di popolazioni indigene di montagna.



Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Domande a risposta aperta
Testi di riferimento : 
P. Willmer, G. Stone, I. Johnston, Fisiologia ambientale degli animali, Zanichelli, 2003; R. Hill, G. Wyse, M. Anderson, FISIOLOGIA
ANIMALE, Zanichelli, 2006; K. Schmidt-Nielsen, Animal physiology Adaptation and environment, Cambridge University Press 1997 Fifth
edition; C. Ladd Prosser, Comparative animal physiology: Neural and integrative animal physiology; Environmental and metabolic
animal physiology, Wiley-Liss, 1991
Ausili didattici : 
Materiale distribuito dal Docente

FISIOLOGIA GENERALE
(Titolare: Prof.ssa LAURA TALLANDINI)     

Periodo: III anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof.ssa TALLANDINI LAURA (PaC) - Presidente

Prof.ssa LO SCHIAVO FIORELLA (PO) - Membro
Dott.ssa IRATO PAOLA (RuC) - Supplente

Tipologie didattiche: 80A+16L;  11,00 CFU

Prerequisiti : 
a) Conoscenze di matematica, fisica, chimica generale, organica e biochimica, biologia cellulare vegetale
b) Conoscenza generale dei macroinvertebrati e dei vertebrati  e della biologia generale . Conoscenze di base di matematica, chimica
generale e inorganica, organica, conoscenze di base di fisica; una facilitazione inoltre viene dall’aver seguito il corso di biochimica
Propedeuticita' : 
Biochimica e botanica generale
Obiettivi formativi : 
a) Conoscenze di base sulle funzioni di una pianta.
b) Conoscenza delle funzioni dei viventi, a partire da quelle  elementari, comuni a tutti gli organismi animali, per giungere a quelle
specializzate degli apparati e dgli organismi. Obiettivo in particolare è lo studio e la comprensione dei meccanismi, anche in termini di
leggi chimiche e fisiche, che consentono l’attuarsi delle funzioni e quindi il mantenimento del sistema vivente e la vita di relazione 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
a) 
La nutrizione della pianta, il processo di fotosintesi, sistemi di trasporto nelle piante, risposte della pianta a segnali interni ed esterni.
b) 
La Fisiologia Generale è la disciplina che studia le funzioni dei viventi, ovvero i processi che consentono il raggiungimento di utilità ben
definite per il vivente. Una reale conoscenza delle funzioni si basa, da un lato sulla conoscenza delle strutture biologiche coinvolte,
dall’altro sui principi  chimici e fisici delle  leggi e dei vincoli che ne stanno alla base, le caratterizzano e descrivono. Il corso di Fisiologia
Generale parte pertanto dai processi elementari comuni a tutti gli organismi per giungere poi a descrivere i principali apparati e le loro
funzioni. Punto di riferimento è la considerazione che tutti i viventi  hanno la caratteristica di sistemi termodinamici aperti, altamente
organizzati, a bassa entropia, in grado di autoregolarsi e, per quest’ultima proprietà, in stato quasi stazionario..
La fisiologia generale studia:
- La comprensione delle leggi chimico-fisiche che governano a livello molecolare le funzioni dei viventi.
- Le funzioni elementari a livello delle singole cellule 
- L’integrazione la regolazione e sommazione di tali funzioni all\\\'interno degli apparati e degli organismi nell\\\'ambito di  uno stato quasi-
stazionario.
Materia di studio sono: La macchina del vivente; La formazione dell’ambiente interno, Struttura e ruolo funzionale  delle membrane e del
mezzo intra- ed extra- cellulare,  I fenomeni di  trasporto di membrana e negli apparati; L’omeostasi dell’ambiente interno;  I segnali 
chimici.  I segnali elettrici. La funzione nervosa. La macchina muscolare, La motilità .Gli scambi respiratori. I sistemi circolatori.
L’Omeostasi idrico-salina. L’assunzione di cibo e il metabolismo. Gli elementi sensoriali.
Esercitazioni:   6 titoli  collegati agli argomenti svolti a lezione 

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
a) domande di carattere generali sulle funzioni delle piante.
b) scritta per accertamento in itinere e accertamento al termine del corso; orale in tutti gli appelli seguenti. Prova in itinere, scritta +
prova finale scritta al termine del corso, per chi abbia superato la prima prova. Esame orale negli appelli seguenti, anche spezzato in
due parti su richiesta degli studenti. Integrazione del voto con la valutazione delle relazioni di laboratorio.
Testi di riferimento : 
a)
Biologia: La cellula (Volume 1) La Forma e la Funzione nelle piante (Volume 4). Neil A., Campbell Jane B. Reece. Zanichelli
b) 
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
Taglietti Vanni, Casella Cesare Elementi di Fisiologia e Biofisica della cellula- La Goliardica Pavese  - Cap V-VI 

Ausili didattici : 
b)
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.

GENETICA
(Titolare: Dott.ssa PAOLA VENIER)     

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof.ssa TISO NATASCIA (PA) - Membro

Prof. ZORDAN MAURO AGOSTINO (PaC) - Membro

Tipologie didattiche: 40A+12E;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Centro Interdipartimentale Vallisneri

Prerequisiti : 
Conoscenze generali di chimica e biologia
Propedeuticita' : 
Nessuna
Obiettivi formativi : 
Il corso intende fornire elementi essenziali della genetica classica e molecolare, e delle strategie sperimentali degli studi genetici.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Scoperte miliari e attualità della genetica. Organizzazione e replicazione del DNA, introduzione alla struttura e funzione del gene. Gli RNA
e la trascrizione. Codice genetico e traduzione di proteine. Cenni su mutazioni, riparazione del DNA ed elementi trasponibili. Generalità
su geni e genomi in natura.
Genotipo, fenotipo e norma di reazione. Eredità mendeliana di caratteri autosomici e legati al sesso, con esemplificazione di meccanismi
molecolari ad essi sottesi. Determinazione del sesso in natura. Estensioni e deviazioni dai principi mendeliani: allelia multipla, alleli letali,
interazione tra geni, eredità extranucleare. Penetranza ed espressività. Associazione e mappatura genetica in organismi eucarioti. Cenni di
genetica batterica.
Regolazione dell&#8217;espressione genica: aspetti essenziali in procarioti ed eucarioti.
Struttura genetica delle popolazioni, la legge di Hardy-Weinberg e principali fattori evolutivi. Cenni a tassi evolutivi, orologi molecolari e
filogenesi molecolare.
Modelli e tecniche in genetica: dall&#8217;analisi genetica classica alle tecniche del DNA ricombinante e al sequenziamento di DNA.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Prevedibilmente scritta in ragione della numerosità in appello di esame (diversamente, colloquio).
L&#8217;apprendimento dei concetti fondamentali della genetica verrà sondato con domande aperte, a completamento, a risposta
multipla e mediante la risoluzione di esercizi. Sarà qualificante anche il corretto uso dei termini tipici della genetica classica e molecolare.
Testi di riferimento : 
Russell, Genetica. Pearson, edizione 2010.
Brooker, Principi di Genetica. McGraw-Hill, edizione 2010.
Klug Cummings Spencer, Concetti di Genetica. Pearson, edizione 2007.

GEOBOTANICA
(Titolare: Prof.ssa RENATA TREVISAN)     

Periodo: III anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 32A+32L;  6,00 CFU

Propedeuticita' : 
Botanica Sistematica
Obiettivi formativi : 
Il corso si prefigge di far acquisire agli studenti le conoscenze fondamentali circa la struttura e il funzionamento degli ecosistemi
vegetali, nonché i criteri e le metodologie di base per il loro studio e la loro caratterizzazione ecologica
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Studio della flora: il concetto di specie e le sue problematiche. Significato delle esplorazioni botaniche e importanza delle informazioni
floristiche.
Metodi di rilevamento della flora. Flora territoriale. Forme biologiche secondo il sistema di Raunkiaer e altri sistemi di classificazione.
Corologia: areale, elementi corologici, endemismi.
Influenza dei principali fattori ambientali e meccanismi di adattamento, Indici di Landolt e di Ellenberg. 
Concetto di comunità vegetale e fattori che ne influenzano la formazione: stress, disturbo, competizione (teoria di Grime); struttura
orizzontale e verticale. Concetto di associazione; specie caratteristiche, differenziali, trasgressive, compagne, ranghi sintassonomici. 
Il rilevamento secondo il metodo fitosociologico. Elaborazione dei dati: creazione di tabelle grezze, ordinate, sintetiche.
Dinamica delle comunità vegetali: vegetazione originaria, attuale, potenziale. Serie: contatti seriali e catenali.
L’informazione floristica e vegetazionale per la valutazione della qualità ambientale.
Cartografia floristica e vegetazionale. Carte derivate. Fotointerpretazione e costruzione di una carta.
Concetti di conservazione. Criteri di conservazione del patrimonio vegetale a diversi livelli e sviluppi applicativi della legislazione in



materia di tutela delle risorse vegetali. (Principali convenzioni internazionali: Convenzione di Ramsar del 2.2.1971, ratificata in Italia con
il d.p.r. 13.03.1976, n. 448, CITES-Convenzione di Washington del 3.3.1973, Convenzione di Rio del 5.6.1992, ratificata in Italia con la
legge 14.02.1994, n. 124, Convenzione di Berna del 19.09.1979, ratificata con la legge 5.08.1981, n. 503); Direttive comunitarie:
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE,
Direttiva “Habitat” 92/43/CEE; Direttive nazionali: Legge quadro 6.12.1991 n. 394.) 
I progetti “Natura 2000” e “Bioitaly”. Liste rosse, parchi, riserve e aree a diverso livello di tutela..

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Verifica scritta in forma di domande aperte
Testi di riferimento : 
S. Pignatti. Ecologia del paesaggio. UTET
Primack e Carotenuto. Conservazione della Natura. UTET

GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA
(Titolare: Prof. NICOLA SURIAN)     

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. SURIAN NICOLA (PA) - Presidente

Tipologie didattiche: 48A+18E+8L;  8,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso ha l’obiettivo di fornire le basi teoriche e metodologiche per (i) la comprensione dei processi che riguardano l’atmosfera, l’idrosfera
e la criosfera; (ii) l’analisi e l’interpretazione delle forme e dei processi geomorfologici; (iii) la lettura e l’interpretazione delle carte
topografiche e geomorfologiche.
Metodi didattici : 
Lezioni ed esercitazioni in aula e sul terreno
Contenuto dell'attivita' formativa : 
L'atmosfera e l'idrosfera: I'atmosfera terrestre; la radiazione solare ed il bilancio termico; il ciclo dell'acqua; la temperatura e la sua
distribuzione; la pressione e la circolazione atmosferica; le precipitazioni e le perturbazioni cicloniche; gli oceani: i caratteri fisici del
mare; i movimenti del mare.
I climi terrestri: definizione e classificazione di clima; climi equatoriali, tropicali, delle medie latitudini, polari, climi di montagna.
Forme e processi geomorfologici: strutturali, gravitative, fluviali, carsiche, glaciali, periglaciali, eoliche, costiere.
Concetti di base di cartografia: tipi di carte; proiezioni cartografiche; sistemi di coordinate.
Esercitazioni: lettura ed interpretazione di carte topografiche (IGM e CTR) e di carte geomorfologiche.
Escursione sul terreno.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
McKnight T.L., Hess D. (2005), Geografia fisica. Piccin, 649 pp.
Sauro U., Meneghel M., Bondesan A., Castiglioni B. (2011), Dalla carta topografica al paesaggio. Atlante ragionato. Litografia Artistica
Cartografica, 177 pp.
Ausili didattici : 
Il contenuto delle lezioni e delle esercitazioni sarà fornito su supporto informatico.

GEOLOGIA
(Titolare: Prof.ssa CRISTINA STEFANI)     

Periodo: III anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof.ssa STEFANI CRISTINA (St) - Presidente

Dott. RIGO MANUEL (RuC) - Membro
Prof. ZAMPIERI DARIO (PaC) - Supplente

Tipologie didattiche: 46A+36L;  8,00 CFU

Prerequisiti : 
Conoscenze acquisite nei corsi di Chimica, Mineralogia e Paleontologia.
Propedeuticita' : 
Corsi di Mineralogia, Paleontologia e Petrografia.
Obiettivi formativi : 
Fornire agli studenti i concetti fondamentali della disciplina e gli strumenti per la comprensione dei principali processi geologici; saper
descrivere e classificare le rocce sedimentarie e leggere le carte geologiche. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Le rocce sedimentarie. Tessiture e strutture. Classificazione e nomenclatura.
La stratificazione. Criteri di polarità. Principi di stratigrafia. Geocronologia. Unità stratigrafiche e correlazioni. Discontinuità stratigrafiche.
Facies e ambienti deposizionali. Cicli sedimentari.



Elementi di geologia strutturale: deformazione delle rocce, loro giacitura, tipologia delle faglie e delle pieghe, sovrascorrimenti e falde di
ricoprimento.
Terremoti. Struttura interna della Terra. Litosfera e Astenosfera. Isostasia. Calore interno terrestre. Il paleomagnetismo e l’espansione
dei fondi oceanici. I punti caldi.
La tettonica delle placche. Margini di placca e margini continentali. Sistemi arco-fossa. Tettonica delle placche e orogenesi. Le ofioliti.
Dall’apertura dell’oceano ligure alla formazione della catena alpina.
Elementi di Geologia del Sudalpino Orientale.
Esercitazioni: riconoscimento macroscopico delle rocce sedimentarie e di strutture sedimentarie, lettura di carte geologiche, esecuzione
di sezioni geologiche.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Prova orale con domande aperte; riconoscimento e classificazione di rocce sedimentarie; lettura di carte geologiche.
Testi di riferimento : 
Press F. et al. – Capire la Terra - ed. Zanichelli, ultima edizione.
Ausili didattici : 
Dispense e fotocopie del materiale utilizzato a lezione.

IGIENE AMBIENTALE
(Titolare: Dott. GIANUMBERTO CARAVELLO)     

Periodo: III anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 32A+12E+16L;  6,00 CFU

LINGUA INGLESE
(Titolare: Prof.ssa ELENA REDDI)     

Periodo: I anno,  annuale
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. MINELLI ALESSANDRO (PO) - Presidente

Tipologie didattiche: ;  3,00 CFU

Struttura della verifica di profitto : 
Da definire
Descrizione verifica profitto : 
Test da affrontare presso il Centro Linguistico di Ateneo. Il superamento del test non è necessario se lo studente è in possesso di un
certificato di livello B2 o superiore, rilasciato in data non anteriore a tre anni, da esibire all’atto della registrazione. La registrazione
avviene in occasione dei normali appelli d’esame, con le stesse modalità degli altri insegnamenti, compresa l’iscrizione attraverso
UNIWEB.

MATEMATICA CON ELEMENTI DI STATISTICA
(Titolare: Prof. DAVID BARBATO)     

Periodo: I anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. BARBATO DAVID (PA) - Presidente

Prof. FERRANTE MARCO (PO) - Membro

Tipologie didattiche: 40A+42E+8L;  9,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Centro Interdipartimentale Vallisneri

Prerequisiti : 
Geometria Euclidea del piano ed elementi di Geometria Euclidea dello spazio tri-dimensionale; nozioni di Algebra Elementare (con
risoluzione di Equazioni e Disequazioni Algebriche di 1. e 2. grado, Equazioni e disequazioni Irrazionali.
Obiettivi formativi : 
Mettere lo studente in grado di comprendere i modelli quantitativi di base dei fenomeni naturali
Metodi didattici : 
Lezioni in aula
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Prima parte (6 CFU) - Elementi di Geometria Analitica del Piano e dello Spazio; vettori; limiti e continuità; studio di funzioni reali di
variabile reale (funzioni algebriche, razionali, irrazionali, trigonometriche, esponenziali, logaritmiche e loro
proprietà), continuità, derivabilità, crescenza, decrescenza, concavità, convessità, esistenza di max e min relativi e assoluti, integrazione
indefinita e definita.




Secondo parte (3 CFU):
Analisi esplorative: dati, variabili, frequenze, tabelle, grafici, medie, percentili.
Elementi di calcolo delle probabilità. Elementi di statistica inferenziale:
intervalli di confidenza e verifica di ipotesi.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Prova scritta di 3 ore comune alle due parti
Testi di riferimento : 
Marco Abate: "Matematica e Statistica. Le basi per la vita" 

MINERALOGIA
(Titolare: Prof.ssa GABRIELLA SALVIULO)     

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof.ssa SALVIULO GABRIELLA (PaC) - Presidente

Dott.ssa SILVESTRI ALBERTA (RuC) - Membro
Dott.ssa DALCONI MARIA CHIARA (RuC) - Supplente

Tipologie didattiche: 40A+12E+32L;  8,00 CFU

Prerequisiti : 
Conoscenze acquisite nei corsi di Chimica e Fisica
Obiettivi formativi : 
Fornire allo studente i principi base della disciplina attraverso lo sviluppo di alcuni concetti teorici quali l’ordine interno dei cristalli e le
relazioni con la forma esterna, la cristallochimica, gli aspetti strutturali dei minerali e i loro ambienti di formazione. Il corso si propone
inoltre di fornire le basi per la conoscenza delle principali metodologie analitiche per il riconoscimento di una fase mineralogica.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Principi di cristallografia: la periodicità, il reticolo di traslazione, concetto di maglia e cella elementare, assi cristallografici, indici di una
faccia, elementi di simmetria puntuale, i sette sistemi cristallini e le 32 classi di simmetria, elementi di simmetria combinati con la
traslazione, esempi delle principali strutture cristalline. Esercitazioni di descrizione della simmetria di un cristallo.
Cristallochimica: composizione della litosfera e abbondanza degli elementi; i gruppi isomorfogeni, poliedri e numeri di coordinazione;
isomorfismo e soluzioni solide; polimorfismo. 
Le proprietà fisiche dei minerali e relazioni con la cristallochimica: abito, peso specifico, durezza, frattura e sfaldatura, lucentezza,
colore,reattività con acidi, magnetismo, radioattività.
Mineralogia sistematica: generalità, composizione, struttura e caratteristiche fisiche dei più comuni minerali delle seguenti classi: elementi
nativi, solfuri, alogenuri, ossidi e idrossidi, carbonati, solfati, fosfati, silicati (nesosilicati, sorosilicati, ciclosilicati, inosilicati, fillosilicati,
tectosilicati). Laboratorio di riconoscimento dei minerali.
Ottica cristallografica: generalità sulle onde luminose; spettro visibile; luce polarizzata; riflessione e rifrazione; metodi per ottenere luce
monocromatica; doppia rifrazione e birifrangenza; superficie dei raggi; superficie d’onda e superficie degli indici; i colori d’interferenza;
indicatrici ottiche, orientazione dell’indicatrice ottica nei diversi sistemi cristallini. Metodi di misura degli indici di rifrazione, osservazione
dei cristalli col microscopio a luce polarizzata, in luce parallela e in conoscopia.
Teoria della diffrazione dei raggi X da parte dei cristalli: generalità sulle radiazioni X; interazioni tra radiazioni e cristallo; equazione di
Bragg. Cenni sui generatori e i rivelatori di raggi X; il metodo delle polveri e il diffrattometro; metodi a cristallo singolo (cenni); tecniche
spettrometriche: microsonda elettronica e fluorescenza. Microscopia elettronica a scansione. Calcolo della formula cristallochimica di un
minerale.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
prova orale con domande aperte; riconoscimento di elementi di simmetria su modelli di cristallo, riconoscimento di minerali.
Testi di riferimento : 
Klein, Mineralogia, Zanichelli
Ausili didattici : 
Appunti da lezione. Letture consigliate: Mottana, Crespi, Liborio, Minerali e Rocce, Mondadori ed.; FD Bloss An introduction to the
methods of optical crystallography. Ed Holt, Rinhart and Winston.

MODELLI MATEMATICI PER LE SCIENZE NATURALI
(Titolare: Prof. LUIGI BEGHI)     

Periodo: III anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 24A+12E;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : centro Interdipartimentale Vallisneri
Aule : Aula D PR

Obiettivi formativi : 



Il corso e' destinato sia ai laureati che intendono svolgere attivita'  di insegnamento nelle  scuole medie (inferiori e  superiori) sia a 
studenti che desiderano amplare le loro conoscenze sui modelli (statistici  e non) piu' in uso
nelle Scienze  Naturali.
Metodi didattici : 
Lezioni in aula
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Preliminari matematici (Funzioni reali di piu' variabili reali, derivate parziali, massimi e minimi relativi, matrici, introduzione alle equazioni
differenziali ordinarie);

Best fitting (regressione lineare ai minimi quadrati, univariata e multivariata);

Crescita e decadimento esponenziale; modello logistico; modello predatore-preda di Lotka-Volterra. 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Verifica scritta della durata di 3 ore
Ausili didattici : 
Dispense fornite da Docente

PALEONTOLOGIA
(Titolare: Prof.ssa ELIANA FORNACIARI)     

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 46A+36L;  8,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di fornire i principi fondamentali della disciplina con riferimento particolare al significato dei fossili nella teoria
dell’Evoluzione e della applicazione dei fossili nelle ricostruzioni stratigrafiche e paleoambientali. Viene anche fornito un quadro sintetico
della storia della Vita sulla Terra. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Paleontologia: definizione, sviluppo storico, suddivisioni ed applicazioni. Rapida rassegna dei principali gruppi fossili: microfossili,
invertebrati, vertebrati e resti vegetali. Come si formano i fossili: biostratinomia e tafonomia. Il concetto di specie in Paleontologia e
richiami di sistematica, tassonomia, classificazione e nomenclatura. Fossili ed ambiente (Paleoecologia e Paleoclimatologia). I Fossili
nel Tempo (Biostratigrafia). I Fossili nello spazio geografico (cenni di Paleobiogeografia). Fossili ed Evoluzione. Cenni dei contributi
della Paleontologia ai problemi della Microevoluzione. La Macroevoluzione con particolare riferimento alle grandi estinzioni di massa, le
loro modalità e cause ed al loro ruolo nell’evoluzione. Le grandi tappe della storia della Vita sulla Terra: La vita nel Precambriano; i primi
metazoi (la fauna di Ediacara e del Tommotiano); l’esplosione Cambriana (le faune tipo “Burgess Shale”) ed il biota Cambriano; la
radiazione Ordoviciana, la conquista dell’ambiente terrestre ed il biota Paleozoico; la crisi del Permiano terminale ed il biota moderno. Le
principali “novità” evolutive del Mesozoico e del Cenozoico.
Nell’ambito delle attività di laboratorio vengono forniti gli strumenti tassonomici indispensabili per il riconoscimento dei principali gruppi di
invertebrati fossili. Per ciascun gruppo considerato ne vengono anche accennate la biologia, l’ecologia e l’eventuale valenza stratigrafica
e paleoambientale. I gruppi di invertebrati fossili studiati sono: spugne, coralli, briozoi, brachiopodi, bivalvi, gasteropodi, cefalopodi
(nautiloidi, ammonoidi e belemniti) echinodermi (echinidi e crinoidi), trilobiti e graptoliti.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Prova orale con domande aperte; riconoscimento e classificazione di fossili.
Testi di riferimento : 
Serpagli E., Raffi S. – Introduzione alla Paleontologia - ed. UTET. Prothero D.R. - Bringing Fossil to Life: An Introduction to Paleobiology –
ed. McGraw-Hill.
Ausili didattici : 
Materiale didattico in formato elettronico. Appunti da lezione.

PETROGRAFIA
(Titolare: Prof. GIULIANO BELLIENI)     

Periodo: III anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. BELLIENI GIULIANO (PO) - Presidente

Prof. MARZOLI ANDREA (PaC) - Membro

Tipologie didattiche: 32A+64L;  8,00 CFU

Propedeuticita' : 
Mineralogia
Obiettivi formativi : 
Il Corso si propone di fornire gli elementi descrittivi e genetici riguardanti le rocce costituenti la crosta e il mantello terrestre. Il
programma, da un lato copre la grande lacuna esistente tra il corso di Mineralogia e quello di Geologia, dall\'altro completa e armonizza



le conoscenze del mondo abiologico indispensabili per un naturalista.


Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il Corso si propone di affrontare ed applicare i concetti teorici della Chimica, della Fisica
e della Mineralogia alla interpretazione dei principali processi che portano alla formazione delle rocce. Gli argomenti trattati rigurdano:
-	le linee generali della evoluzione della crosta terrestre;
-	i tre grandi processi petrogenetici e i rapporti tra essi e i processi geologici;
-	aspetti chimici, fisici e mineralogici della formazione delle rocce;
-	il processo magmatico: i magmi, la cristallizzazione frazionata e all\'equilibrio di sistemi silicatici semplici, cristallizzazione magmatica,
evoluzione e modificazione dei magmi, classificazione e nomenclatura delle rocce magmatiche; le serie magmatiche e la loro
ambientazione geologica.
-	il processo metamorfico: fattori e meccanismi del metamorfismo, grado metamorfico, facies metamorfiche, metamorfismo regionale,
metamorfismo di contatto, le migmatiti., classificazione e nomeclatura di rocce metamorfiche.
Durante il Corso verrà evidenziata l’applicabilità dei vari modelli teorici, affrontati per l’interpretazione dei processi magmatici e metamorfici,
ad aspetti applicativi quali:
-	l’importanza dei caratteri reologici dei magmi come chiave interpretativa dei vari tipi di attività vulcanica quando questi magmi vengono a
giorno,
-	le riserve di calore magmatico e geotermico e la la possibilità del loro sfruttamento come risorse energetiche alternative.
Esercitazioni:
-	riconoscimento macroscopico e microscopico delle rocce.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale, Pratica
Descrizione verifica profitto : 
Prova pratica
- riconoscimento macroscopico di rocce cristalline
- descrizione petrografica di una sezione sottile di roccia al microscopio polarizzatore e stesura di una relazione tecnico-scientifica.
Prova orale
- meccanismi di formazione 

Testi di riferimento : 
B. D\'Argenio, F. Innocenti, F.P. Sassi, \"Introduzione allo studio delle rocce\" UTET, torino, 1994.
C. D\'Amico, F. Innocenti, F.P. Sassi, \"Magmtismo e metamorfismo\", UTET, Torino, 1988.

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

PROVA FINALE
(Titolare: da definire)     

Periodo: III anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: ;  3,00 CFU

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale

TIROCINIO FORMATIVO
(Titolare: Dott.ssa ANTONELLA MIOLA)     

Periodo: III anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: ;  10,00 CFU

Struttura della verifica di profitto : 
On-line

ZOOLOGIA
(Titolare: Prof.ssa LAURA GUIDOLIN)     

Periodo: I anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 76A+6E+32L;  12,00 CFU



Obiettivi formativi : 
Conoscenza
- dei principi concettuali e dei metodi principali della sistematica zoologica
- dei piani organizzativi e dei cicli biologici dei principali phyla di Metazoi invertebrati e vertebrati (e dei protisti non fotosintetici) di un
campione rappresentativo della biodiversità animale, a livello cellulare ed organismico 
- cicli di sviluppo e modalità riproduttive.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Nella prima parte del  verranno discussi i principi dell’evoluzione, dell’ecologia, la classificazione e  l’architettura degli animali, in
particolare, quest’ultimo punto offrirà una sintesi dei piani strutturali e organizzativi nei Metazoi Invertebrati. Inoltre, verranno considerati
comparativamente ed evolutivamente l’organizzazione ed il differenziamento dei sistemi deputati a: locomozione e sostegno, escrezione
ed osmoregolazione, circolazione e scambi gassosi, riproduzione; sistemi nervosi e organi di senso.
Cicli vitali, adattamenti all’ambiente. 
Verranno presi in considerazione principi e metodi della sistematica zoologica. Metodo comparativo. Concetti di omologia e
analogia.Cladistica. Nomenclatura zoologica. Concetti di specie
Relazioni filogenetiche nei principali phyla di Metazoi Invertebrati e vertebrati
Differenti tipi di segmentazione negli Invertebrati. Foglietti germinativi e cavità del corpo. Protostomi e Deuterostomi. Metameria.
Criteri di classificazione, caratteri generali e sistematica dei seguenti phyla:
Poriferi; Cnidari; Ctenofori; Platelminti; Gnatostomulidi; Nemertini; Nematodi; Rotiferi; Gastrotrichi; Molluschi; Anellidi; Sipunculidi;
Echiuridi; Artropodi; Onicofori; Tardigradi; Briozoi; Brachiopodi; Echinodermi. Cenni su Placozoi e “Mesozoi”.
Verranno inoltre considerati criteri di classificazione, caratteri generali e sistematica dei seguenti phyla:
Hemichordata (Enteropneusta,Pterobranchia), Chordata (Cephalochordata, Tunicata, Vertebrata e principali taxa subordinati).
Verrà indagato anche l’ambiente sotterraneo delle grotte attraverso la descrizione, studio dei fattori biotici e abiotici, delle componenti
faunistiche e delle caratteristiche adattative degli organismi cavernicoli.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
L’esame consiste in una prova scritta sul programma svolto, comprensiva del riconoscimento e classificazione di preparati visionati
durante le ore di laboratorio.
Testi di riferimento : 
Hickman, Roberts, Keen, Larson & Eisenhour  (Edizione che uscirà nel 2012). Diversità animale. McGraw-Hill. (2) AA. VV.
 Zoologia – trattato italiano vol. 2, Zanichelli


