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Contenuti (Dipl.Sup.) 1. Lezioni dal passato.
Argomenti  principali:  Mappe  del  mondo:  regioni  biogeografiche  degli
animali; Evoluzione: Darwin e Wallace e ciò che di nuovo introdussero nel
panorama scientifico con i loro studi; La distribuzione della vita oggi.
2. La sfida dell'esistere.
Argomenti  principali:  Ecosistemi  e  diversità  delle  specie  con  attenzione
anche ai nuovi ecosistemi emergenti; Gruppi cosmopoliti e ristretti; Limiti
di Distribuzione e superamento delle Barriere; Predatori e prede, Parassiti
e Ospiti; Migrazione e invasioni.
3. La fauna delle isole.
Argomenti  principali:  Tipologie  di  isole,  Morte  ed  evoluzione  sulle  isole,
Peculiarità  degli  animali  insulari.
4. Modelli di vita.
Argomenti  principali:  Dall'evoluzione  ai  modelli  di  vita;  Modello  negli
oceani;  La  situazione  attuale;  Ghiaccio  e  cambiamento.
5. Biogeografia di conservazione.
Argomenti principali: esseri umani moderni e le estinzioni di massa delle
specie  animali;  Addomesticamento  degli  animali;  Gestione  della  crisi:
risposte alla  perdita di  biodiversità;  La nascita,  lo  scopo e ciò che si  sta
mettendo in atto nel  campo della  biogeografia  di  conservazione.

Testi di riferimento Biogeography:  An  Ecological  and  Evolutionary  Approach,  Ninth  Edition.
Edited  by  C.  Barry  Cox,  Peter  D.  Moore,  Richard  J.  Ladle.  ©  2016  John
Wiley  &  Sons,  Ltd.  Published  2016  by  John  Wiley  &  Sons,  Ltd.
ISBN: 978-1-118-96857-4 (Testo in inglese).

Obiettivi formativi D1. Conoscenza e Comprensione.
Gli  studenti  acquisiranno  informazioni  sulle  origini  e  l’evoluzione  della
zoogeografia e le principali  problematiche che minacciano la fauna e gli
ecosistemi in generale.
D2. Applicare Conoscenza e Comprensione.



Al  termine  del  corso  gli  studenti  saranno  in  grado  di  comprendere  e
analizzare i biomi presenti sul pianeta e i principali gruppi di specie che li
abitano;  acquisiranno  conoscenza  delle  principali  problematiche  attuali
che  interessano  i  biomi  e  saranno  aggiornati  su  alcune  delle  attuali
strategie  di  gestione.
D3. Fare giudizi.
Entro  la  fine  del  corso,  gli  studenti  svilupperanno  un'opinione  critica
sull'attuale situazione ambientale a livello  globale e saranno in grado di
esprimere un giudizio di base sui principali problemi in atto in termini di
contesto storico, problematiche e teorie critiche.
D4. Abilità comunicative.
Al  termine del  corso,  gli  studenti  saranno in grado di  articolare in modo
chiaro  le  proprie  opinioni  e  saranno  in  grado  di  porre  domande  e  di
partecipare  a  discussioni  sugli  argomenti  appresi.
D5. Capacità di apprendimento.
Al  termine del  corso,  gli  studenti  avranno sviluppato le  capacità critiche
essenziali  per  comprendere  testi  e  problematiche  più  complesse  e
inserirli  in  contesti  multidisciplinari.

Prerequisiti Conoscenze  di  base  di  inglese,  zoologia  ed  ecologia,  inoltre  nozioni
elementari  di  genetica.

Metodi didattici Lezioni  teoriche  frontali  con  il  supporto  di  presentazioni  power  point  e
journal  club  individuali.
Gli  studenti  saranno  fortemente  incoraggiati  a  porre  domande  e  offrire
commenti  sugli  argomenti  relativi  al  corso.
Parte del materiale didattico, comprese le slide delle lezioni, sarà messo
a disposizione degli studenti tramite Moodle.

Altre informazioni Gli studenti che non hanno familiarità con le conoscenze di base richieste
dal  corso  sono  pregati  di  contattare  la  Dr  Manfrin  all'indirizzo:
cmanfrin@units.it  per  pianificare  un  incontro  via  skype  o  MSTeams.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La verifica dell'apprendimento dello studente avverrà mediante un esame
orale  sull'intero  programma  del  corso.  Parte  della  valutazione  finale
dipenderà anche dalla qualità del journal club presentato all'insegnante e
ai colleghi del corso.

Programma esteso 1. Lezioni dal passato.
Argomenti  principali:  Mappe  del  mondo:  regioni  biogeografiche  degli
animali; Evoluzione: Darwin e Wallace e ciò che di nuovo introdussero nel
panorama scientifico con i loro studi; La distribuzione della vita oggi.
2. La sfida dell'esistere.
Argomenti  principali:  Ecosistemi  e  diversità  delle  specie  con  attenzione
anche ai nuovi ecosistemi emergenti; Gruppi cosmopoliti e ristretti; Limiti
di Distribuzione e superamento delle Barriere; Predatori e prede, Parassiti
e Ospiti; Migrazione e invasioni.
3. La fauna delle isole.
Argomenti  principali:  Tipologie  di  isole,  Morte  ed  evoluzione  sulle  isole,
Peculiarità  degli  animali  insulari.
4. Modelli di vita.
Argomenti  principali:  Dall'evoluzione  ai  modelli  di  vita;  Modello  negli
oceani;  La  situazione  attuale;  Ghiaccio  e  cambiamento.
5. Biogeografia di conservazione.
Argomenti principali: esseri umani moderni e le estinzioni di massa delle
specie  animali;  Addomesticamento  degli  animali;  Gestione  della  crisi:
risposte alla  perdita di  biodiversità;  La nascita,  lo  scopo e ciò che si  sta
mettendo in atto nel  campo della  biogeografia  di  conservazione.

Obiettivi Agenda 2030
per lo sviluppo
sostenibile

Il  Corso  prevede  l’acquisizione  di  concetti  e  nozioni  volti  alla
comprensione  della  distribuzione  delle  specie  animali  sul  pianeta,  sia  in
ambiente  acquatico  che  terrestre  (obiettivi  14  e  15)  e  alla  capacità  di
calare  le  nozioni  acquisite  anche  in  altri  contesti  che  si  avvalgono  di
queste conoscenze, come le scienze sociali ed economiche (obiettivo 17).
Gli argomenti trattati sono diretti a tutti gli studenti indistintamente



Testi in inglese

English

1. Lessons from the Past.
Main topics:  World Maps:  biogeographical  Regions of  Animals;  Evolution:
Darwin  and  Wallace  and  the  source  of  Novelty;  The  Distribution  of  Life
today.
2. The challenge of existing.
Main topics: Ecosystems and Species Diversity with attention also to the
Novel  Ecosystems;  Cosmopolitan  and  restricted  groups;  Limits  of
Distribution and overcoming the Barriers; Predators and preys, Parasites
and Hosts; Migration and Invasions.
3. The Fauna of Islands.
Main topics: Type of Islands, Death and Evolution on Islands, Peculiarities
of island animals.
4. Patterns of Life.
Main  topics:  From  Evolution  to  Patterns  of  life;  Pattern  in  the  Oceans;
Setting  the  Scene  of  Today;  Ice  and  Change.
5. Conservation Biogeography.
Main  topics:  Modern  Humans  and  Megafaunal  extinctions;  Animal
Domestication; Crisis Management: Responding to Biodiversity Loss; The
Birth, the Aim and Ongoing Conservation Biogeography.

Biogeography:  An  Ecological  and  Evolutionary  Approach,  Ninth  Edition.
Edited  by  C.  Barry  Cox,  Peter  D.  Moore,  Richard  J.  Ladle.  ©  2016  John
Wiley  &  Sons,  Ltd.  Published  2016  by  John  Wiley  &  Sons,  Ltd.
ISBN: 978-1-118-96857-4.

D1. Knowledge and Understanding.
Students  will  learn  about  the  origins  and  development  of  zoogeography
and the  major  issues  that  threaten  fauna  and  ecosystems in  general.
D2. Applying Knowledge and Understanding.
By  the  end  of  the  course,  students  will  be  able  to  comprehend  and
analyse the main biomes of the Earth and the species groups that inhabit
them; they will be aware of the major current issues affecting the biomes,
and  they  will  be  up  to  date  on  some  of  the  current  management
strategies.
D3. Making Judgments.
By  the  end  of  the  course,  students  will  develop  a  sophisticated  opinion
about the current global environmental situation and will be able to make
a basic judgment about the major current problems in terms of historical
context, issues, and critical theories.
D4. Communication Skills.
By the end of the course, students will be able to clearly articulate their
own opinions and questions, and participate in a stimulating discussion of

(obiettivo  10)  e  tratterranno  argomenti  generali  della  materia,  nonché
verteranno  sulle  conoscenze  attuali  e  sulle  metodiche  di  recente
applicazione per lo studio e il monitoraggio di specie target (obiettivo 4).

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Ridurre le disuguaglianze10

La vita sott'acqua14

La vita sulla terra15

Partnership per gli obiettivi17



the topics learned.
D5. Learning Skills.
By the end of the course, students will  have developed the critical skills
essential  for  understanding  more  complex  texts  and  issues  and  placing
them in  multidisciplinary  contexts.

Basic  English  language  skills.  Basic  knowledge  of  zoology  and  ecology;
and  basic  notions  of  genetics.

Theoretical  lectures  supported  by  PowerPoint  presentations,  and
individual  journal  clubs.
Students  will  be  strongly  encouraged  to  ask  questions  and  offer
comments  about  the  topics  pertaining  to  the  course.
Some of the didactic material, including the slides of the lessons, will be
made available to students via Moodle.

Students not familiar with the basic knowledge requested by the course
are asked to contact Dr Manfrin at:  cmanfrin@units.it  to plan a meeting
via skype or MSTeams.

Student  learning  will  be  assessed  through  an  oral  exam  covering  the
entire course program. Part of the final evaluation will also depend on the
quality  of  the  journal  club  presented  to  the  teacher  and  peers  in  the
course.

1. Lessons from the Past.
Main topics:  World Maps:  biogeographical  Regions of  Animals;  Evolution:
Darwin  and  Wallace  and  the  source  of  Novelty;  The  Distribution  of  Life
today.
2. The challenge of existing.
Main topics: Ecosystems and Species Diversity with attention also to the
Novel  Ecosystems;  Cosmopolitan  and  restricted  groups;  Limits  of
Distribution and overcoming the Barriers; Predators and preys, Parasites
and Hosts; Migration and Invasions.
3. The Fauna of Islands.
Main topics: Type of Islands, Death and Evolution on Islands, Peculiarities
of island animals.
4. Patterns of Life.
Main  topics:  From  Evolution  to  Patterns  of  life;  Pattern  in  the  Oceans;
Setting  the  Scene  of  Today;  Ice  and  Change.
5. Conservation Biogeography.
Main  topics:  Modern  Humans  and  Megafaunal  extinctions;  Animal
Domestication; Crisis Management: Responding to Biodiversity Loss; The
Birth, the Aim and Ongoing Conservation Biogeography.

The course provides for  the acquisition of  concepts  and terms aimed at
understanding  the  distribution  of  animal  species  on  the  planet,  both  in
aquatic  and  terrestrial  environments  (Objectives  14  and  15)  and  the
ability to apply the notions acquired also in other contexts that make use
of  this  knowledge,  such  as  the  social  and  economic  sciences  (Objective
17).  Topics  covered  will  be  directed  indiscriminately  to  all  students
(Objective 10) and will include general topics of the discipline as well as
current  knowledge  and  recently  applied  methods  for  studying  and
monitoring  target  species  (Objective  4).

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Reduced inequalities10

Life below water14

Life and land15



Codice Descrizione
Partnership for the goals17


