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Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti (Dipl.Sup.) Il  corso  approfondisce  temeatiche  attuali  di  cambiamenti  globali  nei
pattern  di  biodiversità  e  funzionamento  di  sistemi  marini

Testi di riferimento Roberto  Danovaro.  Biologia  marina:  Biodiversità  e  Funzionamento  degli
Ecosistemi  Marini,  Città  Studi  edizioni.

Mark  D.  Bertness,  John  F.Bruno,  Brian  R.  Silliman.  Marine  Community
Ecology  and  Conservation,  Sinauer  Associates,  Inc

Obiettivi formativi Comprendere  il  funzionamento  dei  sistemi  marini  ed  i  cambiamneti
strutturali  e  funzionali  degli  stessi  in  relazione  ad  azioni  antropiche

Prerequisiti Conoscenze di base di ecologia, zoologia, botanica, fisica e chimica

Metodi didattici Lezioni frontali con utilizzo di presentazioni Power-point

Altre informazioni Il  corso  sarà  integrato  da  seminari  specialistici  da  parte  di  esperti  su
invito  del  docente

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame  orale.  Gli  studenti,  anche  in  gruppi  di  lavoro  presenteranno  con
approccio critico la revisione di articoli scientifici recenti su una tematica
a  scelta  inerente  la  biodiversità  ed  il  funzionamento  di  sitemi  marini,
anche  e  soprattutto  in  relazione  all'impatto  di  azioni  antropiche.



Testi in inglese

Italian

Programma esteso Università di Trieste: Ecologia dei Cambiamenti Globali a.a. 2018-2019

Biologia Marina

Modulo 1: MARINE Biodiversità e cambiamenti globali
Prof. Antonio Terlizzi(aterlizzi@units.it)

1.  L'ambiente  marino;  Comparazione  tra  ambiente  terrestre  e  marino;
L'ambiente  fisico  delle  comunità  marine
2.  Origine  e  evoluzione  delle  biodiversità  marina;  Biogeografia  delle
comunità  marine;  Modalità  di  distribuzione  globale  della  biodiversità
marina
3. Adattamenti e specializzazioni degli organismi marini
4. Disturbo natural, fattori ambientali e distribuzione delle specie
5.  Interazioni  dirette  e  indirette:  processi  interspecifici,  predazione,
competizione,  simbiosi,  insediamento  e  reclutamento
6. Cicli vitali delle specie marine, dispersione delle specie
7. Parassiti e ruolo delle patologie infettive nelle comunità marine
8. Habitat rocciosi dell'intertidale
9. Ambienti rocciosi del subtidale e grotte sommerse
10. Comunità dei fondi molli
11. Paludi costiere, lagune e ambienti di transizione
12. Ecologia delle comunità a fanerogame marine
13. Biocostruzioni e barriere coralline
14. Foreste di laminarie e mangrovie
15. Comunità pelagiche: fito-e zooplancton
16. Nekton mammiferi marini
17.  Ecosistemi profondi,  comunità chemiosintetiche(Hydrothermal  Vents,
Cold seeps,  Whale carcasses,  Dead zones)
18. Ecosistemi polari

Modulo 2: Biodiversità e funzionamento degli ecosistemi marini
Dr. Stanislao Bevilacqua (sbevilacqua@units.it)

1. Specie chiave e strutturanti
2. Reti trofiche, flusso energetico e ciclo dei nutrienti
3. Controllo Bottom-up and top-down, Benthic-pelagic coupling, Microbial
loop, Viral shunt
4.  Supply-side  ecology.  Eterogeneità  spazio-temporale  e  connettività
ecologica
5. Biodiversità e funzionamento degli ecosistemi bentonici
6. Biodiversità e funzionamento degli ecosistemi pelagici
7. Interazioni tra fattori ambientali e biologici e le proprietà emergenti dei
sistemi
8. Relazioni tra biodiversità e produttività negli ecosistemi marini
9. Biodiversità e stabilità: resilienza, transizioni critiche e regime shifts
10. Beni e servizi degli ecosistemi marini
11.  Da  impatti  singoli  a  multipli  sugli  ecosistemi  marini:  l'impronta
dell'uomo  sugli  oceani
12. Cambiamento climatico, acidificazione, invasioni biologiche
13. Inquinamento marino e degradazione degli habitat
14. Sovrappesca e sfruttamento delle risorse naturali
15.  Mitigazione  del  disturbo  antropico  negli  ambienti  marini:  approcci
ecosistemici  alla  conservazione  e  gestione  dei  sistemi
16. Aree Marine Protette (AMP), parchi e santuari marini
17. Ripristino ecologico nei sistemi marini
18. Politiche di conservazione e gestione del mare in Europa: la Direttiva
per la Strategia Marina



The  course  explores  current  issues  of  global  changes  in  the  patterns  of
biodiversity  and  functioning  of  marine  systems

Roberto  Danovaro.  Biologia  marina:  Biodiversità  e  Funzionamento  degli
Ecosistemi  Marini,  Città  Studi  edizioni.

Mark  D.  Bertness,  John  F.Bruno,  Brian  R.  Silliman.  Marine  Community
Ecology  and  Conservation,  Sinauer  Associates,  Inc
Understanding the functioning of marine systems and their structural and
functional changes in relation to human impacts

Basic knowledge of ecology, zoology, botany, physics and chemistry

Talk with use of Power-point presentations

The course will be supplemented by seminars given by experts

Oral  examination.  Students,  also  in  working  groups,  will  present  with  a
critical approach through the review of recent scientific articles a chosen
theme  on  the  biodiversity  and  the  functioning  of  marine  systems,  also
and  especially  in  relation  to  the  impact  of  anthropic  actions.
University of Trieste: GLOBAL CHANGE ECOLOGY a.a. 2018-2019

Marine biology

PART  1:  MARINE  BIODIVERSITY  AND  GLOBAL  CHANGE  Prof.  Antonio
Terlizzi  (aterlizzi@units.it)

1. The marine environment; Land and Sea compared;The physical context
of marine communities
2.  The  origin  and  evolution  of  marine  biodiversity;  The  Biogeography  of
marine  communities;  Global  patterns  of  biodiversity
3. The adaptation and specializations of marine organisms
4.  Natural  disturbance,  environmental  factors  and  biodiversity
distribution
5.  Direct  and  indirect  interactions:  interspecific  processes,  predation,
competition,  symbiosis,  settlement  and  recruitment
6. Life cycles of marine species, Marine dispersal
7. Parasites and the role of infectious disease in marine communities
8. Intertidal Rocky Shores
9. Subtidal Rocky shores and submerged marine caves
10. Soft Sediment Communities
11. Salt marshes, lagoons and transitionals waters
12. Ecology of seagrass communities
13. Bioconstructions and coral reef ecosystems
14. Kelp Beds and mangroves
15. Pelagic communities: phyto-and zooplankton
16. Nekton and marine mammals
17.  Deep  Sea  ecosystems,  chemosynthetic  ecosystems  (Hydrothermal
Vents,  Cold  seeps,  Whale  carcasses,  Dead  zones)
18. Polar systems

PART 2: MARINE BIODIVERSITY AND ECOSYSTEM FUNCTIONING
Dr. Stanislao Bevilacqua (sbevilacqua@units.it)

1. Foundation and Keystone species
2. Trophic nets, energy flow and nutrient cycling
3.  Bottom-up  and  top-down  effects,  Benthic-pelagic  coupling,  Microbial
loop,  Viral  shunt



4.  Supply-side  ecology.  Spatio-temporal  heterogeneity  and  ecological
connectivity
5. Biodiversity and functioning of Benthic ecosystems
6. Biodiversity and functioning of Pelagic ecosystems
7.  The  interplay  between  environmental  and  biological  factors  and
processes  and  the  emergent  properties  of  ecosystems
8.  Relationships  between  Biodiversity  and  productivity  in  marine
ecosystems
9.  Marine  Biodiversity  and  Ecosystem  Stability:  resilience,  critical
transitions  and  regime  shifts
10. Good and services of marine ecosystems
11.  From  single  to  multiple  threats  to  marine  ecosystems:  human
footprint  on  the  world's  oceans
12. Climate change, ocean acidification and biological invasions
13. Marine pollution and habitat degradation
14. Overweight and overexploitation of natural resources
15.  Mitigation  human  disturbance  to  marine  ecosystems:  ecosystem
based  approaches  to  marine  conservation  and  management
16. Marine Protected Areas (MPAs), parks and marine sanctuaries
17. Restoration Ecology in marine ecosystems
18. Marine conservation and management in the EU policies: the Marine
Strategy Framework Directive (MSFD)


