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Lingua 
insegnamento

LINGUA_INS 3800 Sì Inglese/Italiano English/Italian

Contenuti 
(Dipl.Sup.)

CONTENUTI 3800 Sì Il	corso	approfondisce	con	dimostrazioni	

pra6che	in	campo,	le	modalità	tecniche	di	

campionamento	e	studio	della	fauna	marina	in	

sistemi	marino-cos6eri

The	course	is	aimed	to	demonstrate,	in	the	

field,	the	techniques	for	sampling	the	marine	

fauna	in	coastal	marine	systems

Testi di 
riferimento

TESTI_RIF 3800 Sì Gambi MC, Dappiano M (eds), Manuale di
metodologie di campionamento e studio del 
benthos marino Mediterraneo. Biologia Marina
Mediterranea 10 (Suppl. 1)

Gambi MC, Dappiano M (eds),
Mediterranean marine benthos: a manual of 
methods for its sampling and study. Biologia
Marina Mediterranea 11 (Suppl. 1)

Obiettivi 
formativi

OBIETT_FORM 3800 Sì Comprendere	i	metodi	quan6ta6vi	di	studio	e	

analisi	della	biodiversità	animale	in	mare

Understanding	the	quan6ta6ve	methods	for	

the	collec6on	and	analysis	of	marine	

biodiversity	in	marine	systems	

Prerequisiti PREREQ 3800 Sì Conoscenze	di	base	di	ecologia,	zoologia,	

botanica,	fisica	e	chimica

Basics	knowledge	of	ecology,	zoology,	botany,	

physics	and	chemistry

Metodi 
didattici

METODI_DID 3800 Sì Lezioni	frontali	con	u6lizzo	di	presentazioni	

Power-point	e	lavoro	di	campo.

Talks	with	use	of	Power-point	presenta6ons	

and	field	work.

Altre 
informazioni

ALTRO 3800 Sì Il	corso	sarà	integrato	da	seminari	specialis6ci	

da	parte	di	esper6	su	invito	del	docente

The	course	will	be	supplemented	by	seminars	

given	by	experts

Modalità di 
verifica 
dell'apprendi
mento

MOD_VER_APP
R

3800 Sì Esame	orale.	Gli	studen6,	anche	in	gruppi	di	

lavoro	presenteranno	con	approccio	cri6co	la	

revisione	di	ar6coli	scien6fici	recen6	su	una	

tema6ca	a	scelta	inerente	la	biodiversità	ed	il	

funzionamento	di	sistemi	marini,	anche	e	

sopraKuKo	in	relazione	all'impaKo	di	azioni	

antropiche

Oral	examina6on.	Students,	also	in	working	

groups,	will	present,	with	a	cri6cal	approach,	

through	the	review	of	recent	scien6fic	ar6cles	

a	chosen	theme	on	the	biodiversity	and	the	

func6oning	of	marine	systems,	also	and	

especially	in	rela6on	to	the	impact	of	

anthropic	ac6ons



Programma 
esteso

PROGR_EST 3800 Sì Disegno sperimentale ed analisi di ipotesi in ecologia 
Introduzione al disegno sperimentale
Analisi formale di ipotesi: la trattazione statistica dei dati
Applicazioni ed esempi

Metodi sperimentali per la valutazione di influenze antropiche su 
popolamenti ed ambienti marini costieri

Criteri logici per la valutazione di effetti antropici
Disegni BACI (Before/After-Control/Impact) e loro evoluzione
Metodi analitici per l’analisi dei disegni BACI evoluti
Analisi di ambienti chiave e studio di impatti esistenti
Problemi  pratici  nella  conduzione  di  programmi  di  monitoraggio 
sperimentale

Principi di bionomia
Criteri di identificazione delle biocenosi
Zonazione del benthos marino
Il concetto di habitat
Descrittori tassonomici

Meiofauna
Metodologie e strumenti di campionamento
Conservazione ed estrazione dei campioni
Sorting ed identificazione dei taxa meiobentonici

Macrobenthos di fondo molle
Importanza  del  macrobenthos  di  fondi  molli  nel  monitoraggio 
ambientale
Metodologie e strumenti di campionamento
Trattamento dei campioni in laboratorio

I sistemi a fanerogame marine 
Fanerogame marine mediterranee
Campionamento della fauna associata alle praterie di fanerogame

I fondi duri
Aspetti generali dei campionamenti in immersione subacquea
Rappresentatività del campionamento
Scelta dell’unità di campionamento
Descrittori numerici
Metodi di campionamento
Endobenthos perforante

Il biofouling
Principali specie ed associazioni del macrofouling mediterraneo

Experimental designs and hypothesis testing in ecology 
Introduction to experimental design
Formal hypothesis testing: statistical analysis of data
Applications and examples

Experimental  methods  for  the  assessment  of  anthopogenic 
impact on assemblages and coastal marine Environments 
BACI (Before/After-Control/Impact) and beyond-BACI designs
Analysis of key habitats and studies of current impacts
Practical issues for experimental monitoring programs

Principles of benthic bionomy
Criteria for the identification of biocoenoses
The zonation of marine benthos
The concept of marine habitats
Taxonomic descriptors

Meiofauna
Methods and sampling tools 
Conservation and extaction of samples
Sorting ed identification of meiobenthic taxa

Soft bottoms Macrobenthos
The  importance  of  soft  bottoms  macrobenthos  in  environmental 
monitoring
Methods and sampling tools 
Sample treatment in the laboratory

Seagrasses 
The importance od f seagrass systems in the Mediterranean 
Sampling of fauna associated to seagrass prairies

Hard bottoms
General aspects of sampling by diving
Representativity of sampling
Choice of the sampling unit
Numerical descriptors
Sampling methods
Endobenthos boring

Biofouling
Main species and associations of Mediterranean macrofouling
Antifouling systems and environmental issues
Methods for sampling and studying macrofouling


