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Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti (Dipl.Sup.) Principali Gruppi di Macroalghe.
- Indici ecologici applicati alle macroalghe ambienti di transizione e marini
-  Tecniche  e  metodi  di  campionamento  delle  macroalghe  in  ambiente
marino
-  Coralligeno  e  fondi  a  rodoliti:  definizione,  caratteristiche,  metodi  di
studio.
- Fanerogame marine (aspetti tassonomici, morfo-funzionali ed ecologici);
- Restauro di ambienti marini

Testi di riferimento Power points e appunti del docente

Obiettivi formativi -  CONOSCENZA  E  COMPRENSIONE:  lo  studente  acquisirà  conoscenze  di
base dei principali habitat marino-costieri, dei metodi di campionamento
del  fitobentos  e  degli  impatti  e  stress  ambientali  sull’eco-fisiologia  delle
alghe  e  delle  fanerogame  marine.  Inoltre  acquisirà  una  conoscenza  di
base  dei  principali  ranghi  tassonomici  delle  macroalghe;
-  CAPACITÀ  DI  APPLICARE  CONOSCENZA  E  COMPRENSIONE:  capacità  di
utilizzo  delle  metodologie  utili  all’identificazione  delle  macroalghe;
capacità  di  campionare  e  di  individuare  i  caratteri  diacritici  utili  al
riconoscimento delle  specie.  Capacità di  effettuare valutazioni  di  qualità
dell’ambiente  marino-costiero  attraverso  la  corretta  applicazione  di
indicatori  algali.
-  AUTONOMIA  DI  GIUDIZIO:  l’autonomia  di  giudizio  viene  sviluppata
durante  le  lezioni  e  rielaborando  attraverso  lavori  di  gruppo.
- ABILITÀ COMUNICATIVE: le lezioni e le attività di laboratorio avranno lo



Testi in inglese
Italian

- Macroalgal Groups
-  Ecological  Indices  applied  to  macroalgae  in  marine  and  transitional
waters
- Sampling techniques and algae identification
-  Coralligenous  and  Rhodolith  beds:  definition,  characteristics  and
sampling  methods
-  Marine  seagrasses  (taxonomy,  morpho-functional  and  ecological
features)
- Marine restoration
Power points

Students  will  gain  understanding  of  the  marine  coastal  habitat,  of
sampling method applied to macroalgae and how marine flora respond to
global  change.  Students  will  develop  specific  skills  related  to  algae
identification  and  formulation  of  experimental  hypotheses  on  algae
responses  to  global  change.

scopo  di  migliorare  il  lessico  scientifico  e  la  capacità  di  discussione  e
interazione  con  il  docente  e  i  colleghi
-  CAPACITÀ  DI  APPRENDIMENTO:  la  capacita’  di  apprendimento  sarà
stimolata  dal  docente  durante  le  lezioni  frontali  e  verificata  in  fase  di
valutazione  finale

Prerequisiti Conoscenze di base di Botanica e biologia marina

Metodi didattici Lezioni frontali e esercitazioni di campo e in laboratorio
Eventuali  cambiamenti  alle  modalità  qui  descritte,  che  si  rendessero
necessari  per  garantire  l'applicazione  dei  protocolli  di  sicurezza  legati
all'emergenza COVID19, saranno comunicati nel sito web di Dipartimento,
del Corso di Studio e dell'insegnamento

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso - Introduzione al corso. Principi di bionomia bentonica
- Rhodophyta (classificazione, caratteristiche morfologiche e funzionali).
- Corallinales (tassonomia ecologia).
- Chlorophyceae, Phaeophyceae (classificazione, caratteristiche
morfologiche e funzioni).
- Habitat forming species.
- Coralligeno: definizione, caratteristiche, metodi di studio. Il coralligeno
dell'alto Adriatico (trezze e tegnue).
- Acidificazione: problematiche,
metodi valutazione, danni all' ecosistema coralligeno
- Key species;
- Fanerogame marine (aspetti tassonomici, morfo-funzionali ed ecologici);
- Marine Framework Directive. Marine Strategy
- Indici ecologici applicati alle macroalghe ambienti di transizione e marini
- Tecniche e metodi di campionamento delle macroalghe in ambiente
Marino
- Restauro dell’ambiente marino



Basic knowledge of Botany and Marine Biology

Lectures in classroom and in field
Eventual  changes  related  to  the  Covid19  emergency  will  be
communicated  on  the  web  site  of  the  Dept.  Life  Sciences

Oral exam

- Introduction to the course. The marine benthos.
-  Rhodophyta  (classification,  morphological  and  functional
characteristics).
- Corallinales.
- Chlorophyceae, Phaeophyceae (classification, morphological and
functional characteristics).
- Habitat forming species.
- Coralligenous: definition, sampling and monitoring methods. The
Northern Adriatic coralligenous (trezze e tegnue).
- Acidification: problematic, monitoring methods, threats to coralligenous.
- Key species;
- Seagrasses (taxonomy, morphology and ecology).
- Marine Framework Directive. Marine Strategy
- Macroalgal ecological indicators and indices
- Macroalgal samplings techniques.
- Marine restoration


