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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. DIETELMO PIEVANI)     

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.

ASTRONOMIA
(Titolare: Prof. GIUSEPPE GALLETTA)     

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

Tipologie didattiche: 48A;  6,00 CFU

DIVULGAZIONE E MUSEOLOGIA NATURALISTICA
(Titolare: Dott.ssa ROBERTA PREDONZAN)     

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

Tipologie didattiche: 88A+16L;  12,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Geoscienze

Prerequisiti : 
Contenuti disciplinari dell&#8217;ambito delle scienze della Natura
Obiettivi formativi : 
1.	Fornire le basi del lessico didattico e i principi generali della moderna didattica formale e informale;
2.	Cogliere differenze e analogie tra le azioni del formare, informare e divulgare;
3.	Offrire un modello concettuale delle Scienze Naturali dal quale ricavare i nodi e le reti concettuali significativi e spendibili in chiave di
divulgazione;
4.	Evidenziare, attraverso la riflessione, la trasversalità dei saperi scientifici e tradurla in percorsi di comunicazione;
5.	Acquisire strumenti della comunicazione dell&#8217;informazione naturalistica ed ambientale. 

Metodi didattici : 
Lezioni in aula
Contenuto dell'attivita' formativa : 
A. ELEMENTI DI DIDATTICA GENERALE E DI DIDATTICA DISCIPLINARE: 
Definizione e centratura della Didattica come scienza; Differenze tra Didattica generale e Didattica disciplinare ; La visione costruttivista
dell&#8217;apprendimento; La didattica per competenze e le prove PISA; Didattica formale e didattica informale, definizioni, ambiti e



relazioni.
B. ANALISI DISCIPLINARE:  
Perché interrogare le discipline; Cos&#8217;è l&#8217;analisi disciplinare; Come interrogare le discipline (rilevanza formativa,
spendibilità sociale); Dalla epistemologia della disciplina alla visione olistica ed integrata.
C. COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE: 
Introduzione;  Riflessioni sui termini e sui significati; Struttura del processo di comunicazione, barriere comunicative; Stili comunicativi;
Un&#8217;esperienza di Microtheaching; La comunicazione scientifica, scopi, mezzi, metodi; La divulgazione scientifica nella scienza
post-moderna; Progettare la comunicazione; Il ruolo del linguaggio nella formazione scientifica
D. DIDATTICA E DIVULGAZIONE DELLE SCIENZE NATURALI E/O SPERIMENTALI
Indagine sull&#8217;idea di scienza; Modi di guardare al processo della scienza, scienza come prodotto e scienza come processo;
Problematiche dell&#8217;apprendimento scientifico; Divulgazione della scienza attraverso l&#8217;approccio storico; Divulgazione
della scienza attraverso l&#8217;approccio fenomenologico; Il problema della trasversalità della scienza; Esperienza e teoria: i metodi
della ricerca scientifica;  La pratica laboratoriale; Il problem solving sperimentale e concettuale; Analisi disciplinare delle scienze naturali
e realizzazione di percorsi di comunicazione/divulgazione


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
 Si prevede una prova scritta che consiste in un elaborato individuale,  su un argomento concordato con il docente, che simuli una
sintetica sceneggiatura didattica informale/formale o un&#8217;attività di divulgazione. L&#8217;esame orale consiste in un colloquio sui
temi trattati e una discussione sull&#8217;elaborato.
Testi di riferimento : 
PREDONZAN R., BELLIENI G. (2002) - Le Scienze della Terra: Didattica e Laboratorio di Didattica. Eds. Libreria Progetto
Ausili didattici : 
Sarà fornito materiale preparato dalla docente in formato word e multimediale 

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

Dott.ssa VILLANI MARIACRISTINA (TA) - Membro

Tipologie didattiche: 72A+48L;  12,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Centro Interdipartimentale Vallisneri

Obiettivi formativi : 
Conoscenza di base della fauna e della flora del territorio dell&#8217;Italia nord-orientale, in termini di composizione, diversità geografica
in relazione alla diversità ambientale, processi di cambiamento.
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&#8217;Italia nord-orientale (in particolare: anellidi, molluschi, insetti,
crostacei, altri artropodi, pesci, anfibi, rettili, uccelli, mammiferi); cenni sull&#8217;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&#8217;Italia nord-orientale; cenni sull&#8217;origine storica della flora, situazione attuale e
cambiamenti in atto.


Struttura della verifica di profitto : 
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

METODI DI INDAGINE FAUNISTICA, FLORISTICA E VEGETAZIONALE
(Titolare: Dott. LUCIO BONATO)     

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof.ssa CAPIZZI GIOVANNA (PaC) - Membro

Dott.ssa VILLANI MARIACRISTINA (TA) - Membro

Tipologie didattiche: 64A+18E+40L;  12,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Centro Interdipartimentale Vallisneri

Obiettivi formativi : 
Capacità di progettare, pianificare e realizzare ricerche su fauna, flora e vegetazione di un territorio; conoscenza dei metodi di
rilevamento e di identificazione di piante e animali; capacità di analizzare i dati rilevati con metodi statistici multivariati.
Metodi didattici : 
Lezioni in aula e sul campo
Contenuto dell'attivita' formativa : 
- Metodi di rilevamento, principali caratteri diagnostici, modalità e strumenti di identificazione per ciascuno dei principali gruppi ecologici
della fauna e flora degli ambienti terrestri e delle acque interne (in particolare: pesci d&#8217;acqua dolce, anfibi e rettili, uccelli,
mammiferi, artropodi del suolo, macroinvertebrati d&#8217;acqua dolce, coleotteri, ropaloceri, odonati, alghe, piante vascolari, licheni);
- Metodi di studio della vegetazione;
- Progettazione e pianificazione di un&#8217;indagine floro-faunistica e vegetazionale; metodi di ricerca bibliografica; convenzioni e
modalità di pubblicazione dei risultati;
- Metodi di analisi statistica multivariata dei dati; 
- Esperienze dirette di: rilevamento sul campo di animali e piante, identificazione di organismi, rilevamento fitosociologico, analisi di dati
e presentazione dei risultati.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale

METODI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(Titolare: Prof. MASSIMO DE MARCHI)     

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto:    (ALTR) - Membro

Tipologie didattiche: 48A;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Centro Interdipartimentale Vallisneri
Aule : Aula M PR

Prerequisiti : 
Gli studenti devono avere una buona conoscenza delle materie acquisita nel triennio di Scienze Naturali



Obiettivi formativi : 
Fornire agli studenti i principali elementi teorici e metodologici per condurre le procedure di valutazione ambientale
Lo studente che avrà raggiunto gli obiettivi dell’insegnamento:
• Conoscerà le procedure di Valutazione di Iimpatto Ambientale (VIA) e di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
• Conoscerà le principali disposizioni legislative e regolamentari a livello nazionale e internazionale (UE, UNECE, USA, La legislazione
italiana e parte della legislazione regionale) 
• Saprà affrontare preparazione dello Studio d'Impatto Ambientale nell'ambito della procedura di VIA e del Rapporto Ambientale ai sensi
della procedura di VAS 
• Saprà preparare gli studi di impatto sulla biodiversità (valutazione di incidenza) ai sensi della direttiva Habitat 
• Saprà utilizzare alcuni strumenti per la valutazione ambientale
• Conoscerà alcuni strumenti di gestione della partecipazione nel quadro delle procedure di valutazione ambientale
Metodi didattici : 
Lezioni in aula
Contenuto dell'attivita' formativa : 
• Valutazioni: ruoli e necessità di una valutazione
• Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS): norme, procedure, studi di casi, confronti a livello
europeo e internazionale
• Art. 6 della direttiva Habitat e Valutazione di Incidenza (VINCA) sui siti Natura 2000: procedure e casi di studio 
• Paesaggio e Valutazione Impatto visivo: procedure e casi di studio 
• Valutazione d'Impatto Sociale (VIS) e l'interazione con la valutazione ambientale: casi di studio
• I servizi ecosistemici e gli approcci alla valutazione ambientale
• Tecniche GIS e modelli Multi criteriali per le valutazioni ambientali 
• Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC)
• Metodi contabili per beni e servizi ambientali: analisi costi/benefici e valutazione contingente
• La gestione della partecipazione all'interno di procedure di valutazione ambientale
• Strumenti volontari: Sistemi di Gestione ambientale (EMAS e ISO 14.001) e la certificazione ambientale di prodoto (EPD ed Ecolabel)

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Redazione di un rapporto di valutazione in gruppo ed esame orale
Testi di riferimento : 
Bond A., Pope J. (2012), “The state of the art of impact assessment in 2012”, Impact Assessment and Project Appraisal, vol. 30 (1), 2012 -
 Special Issue: The state of the art of impact assessment in 2012, pp. 1-4
De Marchi M. (2011), “Valutazioni: oltre l’ambiente, verso la sostenibilità”, in Baggiani M., Dansero E., Politiche per l’ambiente, dalla natura
al territorio, UTET, Torino, pp. 283-316
Esteves A. M., Franks D., Vanclay F. (2012), “Social impact assessment: the state of the art”, Impact Assessment and Project Appraisal,
vol. 30 (1), 2012 - Special Issue: The state of the art of impact assessment in 2012, pp. 34-42
Fundingsland Tetlow M., Hanusch M. (2012), “Strategic environmental assessment: the state of the art”, Impact Assessment and Project
Appraisal, vol. 30 (1), 2012 - Special Issue: The state of the art of impact assessment in 2012, pp. 15-24
Holder J., Lee A.M. (2007), Environmental Protection, Law and Policy, Text and Materials, Cambridge University Press
IAIA (1997), Principles of Environmental Assessment Best Practice, , International Association for Impact Assessment
IAIA (2002), SEA Performance Criteria, , International Association for Impact Assessment
IAIA (2006), Health Impact Assessment, International Best Practice Principles, , International Association for Impact Assessment
IAIA (2006), PUBLIC PARTICIPATION, International Best Practice Principles, , International Association for Impact Assessment
IAIA (2007), EIA Follow-Up, International Best Practice Principles, , International Association for Impact Assessment
IAIA 82010), Guideline Standards for IA ProfessionalsNew, International Association for Impact Assessment
Morgan R.K. (2012), “Environmental impact assessment: the state of the art”, Impact Assessment and Project Appraisal, vol. 30 (1), 2012
- Special Issue: The state of the art of impact assessment in 2012, pp. 5-14
UNECE (2012), Resource Manual to Support Application of the Protocol on Strategic Environmental Assessment, UNITED NATIONS,
New York and Geneva
Vanclay F. (2003), “SIA principles, International Principles For Social Impact Assessment”, Impact Assessment and Project Appraisal, 21
(1), pp. 5–11.

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

PALEOECOLOGIA E PALEOCLIMATOLOGIA
(Titolare: Prof. CLAUDIA AGNINI)     

Periodo: I anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
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: Prof. NICOLA SURIAN)     

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

Prof. SURIAN NICOLA (PA) - Membro

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 e Regionale, proficua quella del corso Paleoecologia e Paleoclimatologia.
Obiettivi formativi : 
Il corso ha l&#8217;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&#8217;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&#8217;elaborazione delle immagini e per le rappresentazioni cartografiche (GIS).
Alla fine del corso vi sarà un campo di 5 giorni sulle Dolomiti, durante i quali gli studenti metteranno in pratica le nozioni apprese. Alla fine
del campo gli studenti compileranno 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&#8217;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&#8217;inizio del corso.
Ausili didattici : 
PDF delle lezioni, fotocopie.



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

Periodo:   2 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.

SVILUPPO ED EVOLUZIONE DEGLI ORGANISMI
(Titolare: Prof.ssa LUCIA MANNI)     

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



Tipologie didattiche: 64A+16L;  9,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Centro Interdipartimentale Vallisneri
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Obiettivi formativi : 
La biologia dello sviluppo e la biologia evoluzionistica sono entrambe discipline del cambiamento attraverso il tempo. La prima studia
come un organismo cambia attraverso il suo ciclo vitale, la seconda come le specie cambiano attraverso le generazioni. All'interfaccia di
queste due campi di studio, la biologia evoluzionistica dello sviluppo (evo-devo) indaga come i processi di sviluppo cambiano nel corso
dell'evoluzione e come questi possono condizionare i processi evolutivi. Il corso presenta le basi fondamentali dei processi dello
sviluppo e dei meccanismi dell'evoluzione, con particolare attenzione alle loro interazioni con l'ambiente. Esso fornisce inoltre nozioni su
principi e applicazioni dell'integrazione delle due discipline.
Metodi didattici : 
Lezioni in aula ed esercitazioni
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Aspetti generali dello sviluppo; Cellule staminali e clonazione; Geni e sviluppo; Evoluzione dei processi di sviluppo (evo-devo); Plasticità
dello sviluppo: fattori ambientali per un normale sviluppo; Come gli agenti ambientali agiscono su processi molecolari dello sviluppo;
Teratogenesi: attacchi ambientali allo sviluppo; Agenti ambientali che provocano alterazioni endocrine durante lo sviluppo; Struttura
della teoria dell'evoluzione; Lineamenti di una nuova sintesi estesa; Origine, struttura e ruolo della variazione fenotipica; Interazioni tra
processi di sviluppo e processi evolutivi; Evolvability; Macroevoluzione.

Esercitazioni:
Fecondazione e primi stadi di sviluppo in vivo; organogenesi e differenziamento degli organi in diversi modelli (0.5 CFU tipo C)
Applicazioni di modelli matematici di evoluzione fenotipica (0.5 CFU tipo B)
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
prova orale su programma lezioni frontali
Testi di riferimento : 
Gilbert S.F. & Epel D. 2008. Ecological Developmental Biology. Sinauer
Ferraguti M. & Castellacci C. 2011. Evoluzione: modelli e meccanismi. Pearson
Ausili didattici : 
Gilbert S.F. 2010.  Developmental Biology (IX ed.). Sinauer
Futuyma D.J., 2008. L'evoluzione. Zanichelli

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

VULCANOLOGIA
(Titolare: Prof. GIULIANO BELLIENI)     

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. BELLIENI GIULIANO (PO) - Presidente

Prof. MARZOLI ANDREA (PaC) - Membro

Tipologie didattiche: 32A+36L;  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.

Curriculum: Analisi e gestione dell'ambiente naturale

Curriculum: Divulgazione e formazione naturalistica


