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Testi in italiano

Lingua insegnamento Inglese

Contenuti (Dipl.Sup.) Biodiversità; dati primari; dati legati alle specie; database distribuiti e
federati; collezioni di storia naturale; modelli distribuzionali e di nicchia;
sistemi di identificazione interattiva; Progetti Europei: comprensione delle
call e scrittura di proposte

Testi di riferimento P.  L.  Nimis  and  R.  Vignes  Lebbe  (eds.),  2010.  Tools  for  Identifying
Biodiversity: Progress and Problems

Obiettivi formativi Conoscenza approfondita della complessità dei dati  di  biodiversità, e
delle problematiche relative alla loro gestione. Capacità di sviluppare
progetti  per  lo  sviluppo  di  sistemi  complessi  per  la  gestione  e
l'elaborazione dei dati di biodiversità. Conoscenza dei principali progetti
nazionali  ed internazionali  che ad oggi  veicolano dati  di  biodiversità.
Conoscenza delle più attive linee di ricerca nel campo della Biodiversity
Informatics.  Capacità  di  relazionarsi  con  esperti  di  Biodiversity
Informatics a livello nazionale ed internazionale.

Prerequisiti nessuno

Metodi didattici lezione frontale

Altre informazioni nessuna

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale



Testi in inglese

Lingua insegnamento English

Contenuti (Dipl.Sup.) Biodiversity;  primary  data:  species  data;  distributed  and  federated
databases; natural history collections; distributional and ecological niche
modelling; interactive identification systems; European projects: basic
understanding of calls and proposal writing

Testi di riferimento P.  L.  Nimis  and  R.  Vignes  Lebbe  (eds.),  2010.  Tools  for  Identifying
Biodiversity: Progress and Problems

Obiettivi formativi Thorough knowledge of  the complexity  of  biodiversity  data,  and the
issues related to their management. Ability to develop projects for the
development of complex information systems for the management and
processing of biodiversity data. Knowledge of the most relevant national
and international projects which deal with biodiversity data. Knowledge of
the most active lines of research in the field of Biodiversity Informatics.
Ability to interact with experts in Biodiversity Informatics at national and
international level.

Prerequisiti none

Metodi didattici class

Altre informazioni none

Modalità di verifica
dell'apprendimento

oral test

Programma esteso Biodiversity  data:  complexity  and  digitalisation.  Intarnational  and
National projects on the organisation of these data. Database. Primary
biodiversity data. Organisation of primary data in centralised, distributed
and federated databases. Protocols in federated databases: DIGIR, TAPIR
and BioCASE. Concept mapping files: DarwinCore and ABCD. Use of

Programma esteso Dati di biodiversità: complessità e digitalizzazione. Progetti Nazionali ed
Internazionali che organizzano dati di biodiversità. Database. Dati primari
di biodiversità. Organizzazione di questi dati in database centralizzati,
distribuiti e federati. Protocolli di comunicazione nei database federati:
DIGIR, TAPIR and BioCASE. Concept mapping files: DarwinCore e ABCD.
Uso  di  campioni  d'erbario  per  lo  sviluppo  di  uno  schma  XML  per  la
digitalizzazione  ed  il  networking  di  dati  primari.  Collezioni  di  storia
naturale: problematiche generali e specifiche legate alla digitalizzazione.
Prioritizzazione delle collezioni e digitalizzazione su richiesta. Ecological e
distributional niche modellig: strategie, approcci e problematiche. Dati
legati  alle specie:  complessita e problemi legati  alla digitalizzazione.
Limiti alla creazione di network federati di questi dati. Conversione di una
checklist  testuale  in  dati  strutturati.  Archivi  di  immagini  digitali:
problematiche e metadatazione. Chiavi di identificazione digitali: storia e
stato dell'arte. Quali strategie nel loro sviluppo. DELTA ed IntKey. FRIDA
(FRiendly IDentificAtion). Chiavi di identificazione: strutture ed interfacce.
Biodiversity Infromatics e Citizen Science. Usabilità ed Accessibilità delle
risorse digitali sulla biodiversità. Il Network Nazionale della Biodiversità
ed il  progetto Lifewatch.  Progetti  Europei:  comprensione delle  call  e
scrittura di proposte



herbarium specimens in  the development of  an XML schema for  the
digitalisation and networking of primary data. Natural History collections:
general  ad  specific  problems  in  the  digitalisation.  Prioritisation  of
collections and digitalisation on demand. Ecological and distributional
niche modellig: strategies, approaches and problems. Species realted
data:: complexity and problems for their digitalisation. Limitations to the
development of federated networks of species related data. Conversion
of  a  textual  checklist  in  an online information system. Digital  image
archives: problems and networking. Digital identification keys: history
andcurrent  developments.  DELTA  and  IntKey.  FRIDA  (FRiendly
IDentificAtion).  Digital  identification  keys:  structures  and interfaces.
Biodiversity Infromatics and Citizen Science. Usability and acessibility of
digital biodiversity repositories. The Italian Network for Biodiversity and
Lifewatch. European projects: basic understanding of calls and proposal
writing.


