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Contenuti (Dipl.Sup.) Il  corso  di  Oceanografia,  volto  ad  analizzare  gli  elementi  fondamentali
caratterizzanti  l'ecosistema  mare-oceano,  sarà  diviso  in  tre  moduli
strettamente interconnessi: Oceanografia Fisica, Oceanografia Chimica e
Oceanografia Biologica.
Oceanografia Fisica (16 ore):
1. Proprietà chimico-fisiche dell'acqua di mare. Distribuzione orizzontale e
verticale  dei  principali  parametri  oceanografici.  Struttura  della  colonna
d'acqua.

2.  Elementi  di  teoria  della  circolazione  oceanica:  principali  forzanti,
dinamica  oceanica,  circolazione  a  grande  scala,  nastro  trasportatore
oceanico,  circolazione  meditterranea
3.  Introduzione  alla  variabilità  oceanica  e  suo  impatto  sul  sistema
climatico  terrestre:  principali  indicatori  della  variabilità  oceanica  e
climatica  (Artic  Oscillation-AO,  El  Nino  Southern  Oscillation-ENSO,  North
Atlantic  Oscillation-NAO,  etc.)
4. Decennio degli Oceani e sfide sociali: aspetti fisici.
Oceanografia Chimica (16 ore):
5. Acqua di mare come soluzione elettrolitica: elementi maggiori, salinità
(definizione  e  misura),  traccianti  chimici  (CFC,  3H,  He,  18O),  equilibri
chimici in acqua di mare (equilibri acido-base, sistema dei carbonati e pH,
equilibri redox)
6.  Nutrienti  (azoto,  fosforo  e  silicio)  e  micronutrienti  e  loro  cicli
biogeochimici,  rapporti  di  Redfield;
7.  Sostanza  organica:  classificazione  e  distribuzione,  sostanze  umiche  e
fulviche
8. Decennio degli Oceani e sfide sociali: aspetti chimici.
Oceanografia Biologica (16 ore):
1.  Ecosistema  marino:  struttura  dimensionale  e  funzionale  delle
comunità;  Flusso  di  energia  e  ciclo  della  materia,  Produttività  e



Produzione Primaria
2.  Reti  trofiche  planctoniche  e  bentoniche,  controllo  bottom  up  e  top-
down;  pompa  biologica
3. Ambiente costieri e di mare aperto, gradienti ed ecotoni,
4. Decennio degli Oceani e sfide sociali: aspetti biologici.

Testi di riferimento Su  Moodle  verranno  caricate  le  lezioni  ed  il  materiale  didattico.
DANOVARO R., 2019. Biologia marina. Biodiversità e funzionamento degli
ecosistemi marini. UTET Università

Obiettivi formativi Il  corso  si  prefigge  di  fornire  agli  studenti  le  nozioni  fondamentali,
teoriche  e  applicative,  dell’Oceanografia  nei  suoi  diversi  aspetti,  dalla
fisica  alla   chimica  e  dalla  biochimica  alla  biologia  per  comprendere
l'importanza  del  più  vasto  ecosistema  del  pianeta.   I  principi  alla  base
dell’ecologia marina e la conoscenza dei metodi di indagine aiuteranno lo
studente a  comprendere i  processi,  naturali  e  antropici,  responsabili  del
cambiamento  ambientale  incoraggiandolo  ad  assumere  un
atteggiamento  critico  e  analitico  verso  l'informazione  tecnica  e
divulgativa  avente  come  oggetto  l'ambiente.
CONOSCENZA E CAPACITA' DI COMPRENSIONE:
Apprendimento  dei  vocaboli  e  dei  meccanismi  fondamentali  che
caratterizzano  l’oceanografia  biologica,  chimica  e  fisica  con  lo  scopo  di
fornire  allo  studente  gli  strumenti  necessari  per  poter  comprendere,
discorrere  e  ragionare  autonomamente  su  questi  argomenti.

CONOSCENZA E CAPACITA' DI COMPRENSIONE APPLICATE:
Comprendere le connessioni multiple esistenti tra oceanografia biologica,
chimica  e  fisica.  Apprendere  inoltre  come  le  nuove  tecnologie  moderne
hanno  migliorato  la  ricerca  nell'ambito  dell’oceanografia  e  si  stanno
evolvendo  per  supportare  il  Decennio  degli  Oceani  ed  SDGs.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO:
Acquisire  la  capacità  di  dare  un  proprio  giudizio  sugli  argomenti  trattati
durante  il  corso.

ABILITA' COMUNICATIVE:
Lo studente dovrà essere in grado di esprimere le proprie conoscenze sui
contenuti  del  corso  utilizzando  termini  appropriati  ed  un  adeguato
linguaggio.

CAPACITA'  DI  APPRENDERE:  Lo studente avra'  sviluppato le  competenze
necessario  per  intraprendere  studi  successivi  con  un  alto  grado  di
autonomia.

Prerequisiti Conoscenze  di  base  di  biologia,  chimica  e  fisica.  Conoscenze  di  base
sull’ambiente.

Metodi didattici Lezioni frontali, seminari e momenti di discussione di gruppo.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame  orale  con  presentazione  di  un  articolo  scientifico  su  un  tema  di
oceanografia  connesso  con  gli  argomenti  del  Decennio  degli  Oceani.

Programma esteso Il  corso  di  Oceanografia,  volto  ad  analizzare  gli  elementi  fondamentali
caratterizzanti  l'ecosistema  mare-oceano,  sarà  diviso  in  tre  moduli
strettamente interconnessi: Oceanografia Fisica, Oceanografia Chimica e
Oceanografia Biologica.
Oceanografia Fisica (16 ore):
1. Proprietà chimico-fisiche dell'acqua di mare. Distribuzione orizzontale e
verticale  dei  principali  parametri  oceanografici.  Struttura  della  colonna
d'acqua.

2.  Elementi  di  teoria  della  circolazione  oceanica:  principali  forzanti,
dinamica  oceanica,  circolazione  a  grande  scala,  nastro  trasportatore
oceanico,  circolazione  meditterranea
3.  Introduzione  alla  variabilità  oceanica  e  suo  impatto  sul  sistema
climatico  terrestre:  principali  indicatori  della  variabilità  oceanica  e



Testi in inglese

Italian

Contents:  The  course  gives  an  overview  of  different  subjects  in
oceanography, with  emphasis on the relations of biology, chemistry, and
physics in marine environments.

Physical Oceanography (16 hours):
1.  Physical  properties  of  seawater.  Spatial  distribution  of  the  main
oceanographic  parameters.  Structure  of  the  water  column.
2.  Elements  of  ocean circulation theory:  main forcings,  ocean dynamics,
large-scale  circulation,  ocean conveyor  belt,  Mediterranean circulation.
3. Introduction to ocean variability and its impact on the Earth's climate
system:  main  indicators  of  ocean  and  climate  variability  (Arctic
Oscillation-AO,  El  Niño  Southern  Oscillation-ENSO,  North  Atlantic
Oscillation-NAO,  etc.).
4. The Ocean Decade and societal challenges: physical aspects.

Chemical Oceanography (16 hours):
1.  Seawater  as  an  electrolytic  solution:  major  elements,  salinity
(definition  and  measurement),  chemical  tracers  (CFC,  3H,  He,  18O),
chemical  equilibria  in  seawater  (acid-base  equilibria,  carbonate  system
and  pH,  redox  equilibria).
2.  Nutrients  (nitrogen,  phosphorus  and  silicon)  and  micronutrients  and
their  biogeochemical  cycles,  Redfield  ratios.
3.  Organic  matter:  classification  and  distribution,  humic  and  fulvic
substances.

climatica  (Artic  Oscillation-AO,  El  Nino  Southern  Oscillation-ENSO,  North
Atlantic  Oscillation-NAO,  etc.)
4. Decennio degli Oceani e sfide sociali: aspetti fisici.
Oceanografia Chimica (16 ore):
5. Acqua di mare come soluzione elettrolitica: elementi maggiori, salinità
(definizione  e  misura),  traccianti  chimici  (CFC,  3H,  He,  18O),  equilibri
chimici in acqua di mare (equilibri acido-base, sistema dei carbonati e pH,
equilibri redox)
6.  Nutrienti  (azoto,  fosforo  e  silicio)  e  micronutrienti  e  loro  cicli
biogeochimici,  rapporti  di  Redfield;
7.  Sostanza  organica:  classificazione  e  distribuzione,  sostanze  umiche  e
fulviche
8. Decennio degli Oceani e sfide sociali: aspetti chimici.
Oceanografia Biologica (16 ore):
1.  Ecosistema  marino:  struttura  dimensionale  e  funzionale  delle
comunità;  Flusso  di  energia  e  ciclo  della  materia,  Produttività  e
Produzione  Primaria
2.  Reti  trofiche  planctoniche  e  bentoniche,  controllo  bottom  up  e  top-
down;  pompa  biologica
3. Ambiente costieri e di mare aperto, gradienti ed ecotoni,
4. Decennio degli Oceani e sfide sociali: aspetti biologici.

Obiettivi Agenda 2030
per lo sviluppo
sostenibile

La  crescente  consapevolezza  che  l'attività  dell'uomo  stia
compromettendo il capitale naturale, e soprattutto quello del mare, rende
urgente  procedere  con  una  transizione  ecologica  attraverso  strategie
basate  sulle  migliori  conoscenze  scientifiche  e  tecnologie  in  grado  di
coniugare le necessità dell’uomo con la conservazione e l’uso sostenibile
delle risorse naturali.
Agenda 2030: 3, 6, 7, 13,14, 15

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione



4. The Ocean Decade and social challenges: chemical aspects.

Biological Oceanography (16 hours):
1. Marine ecosystem: structure of marine communities; Energy flow and
matter cycle, Productivity and Primary Production.
2.  Planktonic  and  benthic  trophic  networks,  bottom-up  and  top-down
control;  Biological  pump.
3. Coastal and open sea environments, gradients and ecotones.
4. Decade of the Oceans and social challenges: biological aspects.
Lectures and teaching materials will be uploaded on Moodle.
Reference  textbook:  DANOVARO  R.,  2019.  Marine  biology.  Biodiversity
and  functioning  of  marine  ecosystems.  UTET  University

Educational  objectives:  The  course  aims  to  provide  students  with  the
fundamentals,  both  theoretical  and  applied,  of  Oceanography,  from
physics to chemistry and from biochemistry to biology, in order to grasp
the importance of the planet's largest ecosystem. The basic principles of
marine ecology and understanding the methods of investigation will help
students  comprehend  the  processes,  both  natural  and  anthropic,
responsible  for  environmental  change,  encouraging  them  to  assume  a
critical and analytical attitude towards technical and popular information
concerning the environment.
KNOWLEDGE AND COMPREHENSION SKILLS:
Learning  the  fundamental  vocabulary  and  mechanisms  characterising
biological, chemical and physical oceanography with the aim of providing
the  student  the  necessary  tools  to  be  able  to  understand,  discuss  and
reason  independently  on  these  topics.
APPLIED KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Understanding the multiple connections between biological, chemical and
physical oceanography. Also learning how new modern technologies have
improved  research  in  oceanography  and  are  evolving  to  support  the
Ocean  Decade  (Decade  of  Ocean  Science)  and  SDGs.
INDEPENDENT JUDGEMENT:
Acquire the ability  to  make ones’  own judgement on the topics  covered
during the course.
COMMUNICATION SKILLS:
Students  should  be  able  to  express  their  knowledge  on  the  course
content  using  appropriate  terms  and  adequate  language.
LEARNING  SKILLS:  Students  will  have  developed  the  necessary  skills  to
undertake  further  studies  with  a  high  degree  of  autonomy.
Basic  knowledge  of  biology,  chemistry  and  physics.  Basic  knowledge  of
the  environment.

Lectures, seminars and group discussions.

Oral  exam  with  presentation  of  a  scientific  article  on  an  oceanography
theme  related  to  the  topics  of  the  Ocean  Decade.

see ‘Contents’ section

The  growing  awareness  that  human  activity  is  compromising  natural
capital,  especially  that  of  the  sea,  makes  it  urgent  to  proceed  with  an
ecological transition. This should proceed through strategies based on the
best  scientific  knowledge  and  technologies  that  can  combine  human
needs  with  the  conservation  and  sustainable  use  of  natural  resources.
Agenda 2030: 3, 6, 7, 13,14, 15.

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione


