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Testi in italiano

Lingua insegnamento Inglese

Contenuti (Dipl.Sup.) Il corso si divide in tre parti principali. La prima parte è di carattere teorico, e
presenta agli studenti le principali tecniche di biomonitoraggio ambientale. Essa si
articola nei seguenti punti principali: a) introduzione al biomonitoraggio, b) la
variabilità dei dati e le strategie di campionamento: come predisporre un progetto di
ricerca, c) geeneralità su bioindicazione e bioaccumulo, d) l'uso dei licheni come
bioindicatori, e) l'uso dei licheni e dei muschi come bioaccumulatori in ambiente
terrestre, f) l'uso dei mitili e dei muschi come bioaccumulatori in ambiente
acquatico, g) l'uso dei macroinvertebratio per la bioindicazione della qualità delle
acque, h) l'uso di piante vascolari come bioindicatori, con particolare riferimento a
tabacco come bioindicatore dell'ozono, i) l'uso delle piante vascolari come
bioaccumulatori. Particolare importanza verrà data ai vantaggi e limiti di ciascuna
tecnica, e ai principali aspetti critici nell'elaborazione ed interpretazione dei dati. La
seconda e la terza parte del corso sono di tipo monografico, per cui l'argomento
specifico cambia di anno in anno. Esse sono centrate sullo svolgimento reale di uno
studio di biomonitoraggio da parte degli studenti. La seconda parte prevede la
discussione e la scelta dell'argomento di studio, la formulazione precisa del
problema d'indagine, la costruzione di un progetto di campionamento rigoroso, e
l'effettuazione del campionamento stesso da parte degli studenti. In molti casi in
questa parte è necessario lo svolgimento di laboratori per l'identificazione in campo
degli organismi di volta in volta considerati. La terza parte è centrata
sull'elaborazione dei dati e sulla redazione da parte degli studenti di un articolo
scientifico riguardante il progetto monografico da loro svolto. In questa parte
verranno impartite le nozioni di base di analisi multivariata, statistica classica e
cartografia computerizzata necessarie ad effettuare l'elaborazione dei dati. Gli
studenti dovranno imparare ad utilizzare diversi pacchetti di programmi per
l'elaborazione dei dati. Essi verranno inoltre introdotti allo stile di scrittura adeguato
ad un articolo scientifico ed apprenderanno le nozioni basilari per strutturare un
articolo scientifico in maniera corretta. Divisi in gruppi, gli studenti dovranno infine
scrivere un articolo scientifico. I diversi articoli verranno sottoposti a revisione critica
da parte dell'intero gruppo di studenti sotto la guida del docente. La frequenza al
corso è indispensabile soprattutto nella seconda e nella terza parte, che prevedono
molto lavoro affettuato in campo, laboratori, e lavoro di gruppo



Testi in inglese

Lingua insegnamento English

Contenuti (Dipl.Sup.) The course is divided into three main parts. The first part is mainly of theoretical
character and presents to the students the main techniques of biological monitoring.
It includes the following main topics: a) introduction to biomonitoring, b) data
variability and sampling strategies: how to prepare a project, c) generalities on
bioindication and bioaccumulation, d) the use of lichens as bioindicators, e) the the
use of lichens and mosses as bioaccumulators in the terrestrial environment, f) the
use of gastropods and mosses as bioaccumulators in the aquatic environment, g)
the use of macro-invertebrates as bioindicators of water quality, h) the use of
vascular plants as bioindicators, with particular regard to tobacco as indicator of
ozone, i) the use of vascular plants as bioaccumulators. Particular importance will
be given to advantages and limits of each technique, and to the main critical
aspects in data elaboration and interpretation. The second and third part of the
course are monographic, i.e. they change every year. They are centered on a real
biomonitoring study carried out by the students. The second part starts with the
choice of a project, goes on with the redaction of a rigorous sampling design, and
ends with a few days of sampling in the field. During this part - depending on the
chosen topic - it is often necessary to include some labs for the idenification of the
organisms chosen for the monographic study. The third part is centered on data
elaboration and on the redaction of a scientific paper regarding the biomonitoring
project carried out by the students. In this part the students will receive the basic
elements of classical statistics, multivariate analysis and automatic cartography
necessary for the elaboration of their data, and will have to get acquainted with
different program packages for data elaboration. The students will be introduced to
the scientific style of writing, and to the basic notions which are necessary to write a
scientific paper in a

nell'elaborazione dei dati e nella stesura dell'articolo scientifico finale

Testi di riferimento nessuno

Obiettivi formativi Imparare a scrivere un articolo scientifico

Prerequisiti nessuno

Metodi didattici Lezioni, Correzione collettiva e individuale degli articoli scritti dagli studenti

Altre informazioni -

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Valutazione dell'articolo scientifico scritto dagli studenti

Programma esteso -



correct way. Divided into groups, they will finally have to write an article. The
different articles will be critically reviewed by the entire group of students with the
help of the teacher. The frequency is necessary, especially for the second and third
parts, which include several labs, field work, and group work in the redaction of the
article.

Testi di riferimento none

Obiettivi formativi Learning how to write a scientific article

Prerequisiti none

Metodi didattici Lessons, Individual and collective correction of the articles written by the students

Altre informazioni -

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Evaluation of the scientific article written by each student

Programma esteso -


