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Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti (Dipl.Sup.) -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. I1 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);
- Barriere artificiali definizioni e funzioni.
- 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

Testi di riferimento Powerpoint del docente a fine corso

Obiettivi formativi Conoscenze dei principali habitat costieri e metodi di monitoraggio

Metodi didattici lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

colloquio orale



Testi in inglese

Italian

- 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).
- Artificial reefs.
- Marine Framework Directive. Marine Strategy
- Macroalgal ecological indicators and indices
- Macroalgal samplings techniques.
Powerpoint lessons at the end of the course

Knowledge of key coastal habitat and of their ecological monitoring

frontal classes

oral examination

- 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).
- Artificial reefs.
- Marine Framework Directive. Marine Strategy

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. I1 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);
- Barriere artificiali definizioni e funzioni.
- 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



- Macroalgal ecological indicators and indices
- Macroalgal samplings techniques.


