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Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti (Dipl.Sup.) Il  corso  approfondisce  tematiche  attuali  di  cambiamenti  globali  nei
pattern  di  biodiversità  e  funzionamento  di  sistemi  marini.

MODULO  3:  BIOMONITORAGGIO  DEI  SISTEMI  MARINI  Prof.  Monia  Renzi
(mrenzi@units.it)
1. Comunità dei fondi molli
2. Paludi costiere, lagune e ambienti di transizione, ecosistemi portuali
3. Foreste di laminarie e mangrovie
4. Ecosistemi polari
5.  Da  impatti  singoli  a  multipli  sugli  ecosistemi  marini:  l'impronta
dell'uomo  sugli  oceani
6. Cambiamento climatico, acidificazione, invasioni biologiche, perdita di
biodiversità
7. Inquinamento marino
8. Frammentazione e degradazione degli habitat

Testi di riferimento Roberto  Danovaro.  Biologia  marina:  Biodiversità  e  Funzionamento  degli
Ecosistemi  Marini,  Città  Studi  edizioni.

Mark  D.  Bertness,  John  F.Bruno,  Brian  R.  Silliman.  Marine  Community
Ecology  and  Conservation,  Sinauer  Associates,  Inc

Obiettivi formativi Il corso approfondirà i principi e i concetti fondamentali della biodiversità
e funzionamento degli ecosistemi marini. Saranno affrontate le principali
tematiche  relative  alle  caratteristiche  ecologiche  e  ambientali  e  alla
struttura  della  biodiversità  marina.
Conoscenze:  conoscenza  dei  principi  fondamentali  della  disciplina,
conoscenza  di  struttura  e  funzionamento  degli  ecosistemi  marini.



Testi in inglese
Italian

Capacità di  applicare conoscenza e comprensione: alla fine del  corso gli
studenti  dovranno  essere  in  grado  di  comprendere  l’applicazione  dei
principi  fondanti  della  disciplina  negli  studi  ambientali,  esaminare  in
modo critico elaborati  scientifici  di  settore e orientarsi  consapevolmente
nella scelta degli strumenti diagnostici negli studi applicativi nelle diverse
tipologie di ecosistemi.
Autonomia di giudizio: alla fine del corso gli studenti dovranno essere in
grado  di  valutare  ed  elaborare  le  informazioni  derivanti  da  articoli
scientifici,  relazioni  tecnico-scientifiche  e  altre  fonti  di  informazione  su
argomenti  inerenti  la  materia.
Abilità  comunicative:  alla  fine  del  corso  gli  studenti  dovranno  aver
acquisito  la  capacità  di  comunicare  con  proprietà  di  termini  e  rigore
scientifico  risultati,  teorie,  concetti  in  campo  specifico.
Capacità  di  apprendimento:  alla  fine  del  corso  gli  studenti  saranno  in
grado di approfondire lo studio della disciplina in autonomia, consultare e
comprendere la letteratura scientifica del settore.

Prerequisiti Conoscenza  di  base  di  Matematica,  Fisica,  Biologia,  Chimica  generale  e
organica,  ecologia,  Zoologia,  Botanica

Metodi didattici Lezioni  frontali  con  utilizzo  di  presentazioni  Power-point  e  materiale
multimediale.

Approfondimenti  didattici  specifici  mediante  seminari  di  discussione  ad
invito  con  esperti  della  materia  provenienti  dal  mondo  del  lavoro.

Altre informazioni Il corso potrà essere integrato da seminari specialistici da parte di esperti
su invito del docente

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale.

Gli  studenti  presenteranno  con  approccio  critico  la  revisione  di  articoli
scientifici  recenti  su  una  tematica  a  scelta  inerente  la  biodiversità  ed  il
funzionamento  di  sistemi  marini,  anche  e  soprattutto  in  relazione
all'impatto  di  azioni  antropiche.
L'argomento  (o  gli  argomenti)  della  presentazione  dovranno  essere
inseriti nel contesto generale del funzionamento ecosistemico. Il docente
approfondirà  con  domande  mirate  le  conoscenze  maturate  dallo
studente,  anche  su  argomenti  differenti.
Eventuali  cambiamenti  alle  modalità  qui  descritte,  che  si  rendessero
necessari  per  garantire  l'applicazione  dei  protocolli  di  sicurezza  legati
all'emergenza COVID19, saranno comunicati nel sito web di Dipartimento,
del Corso di Studio e dell'insegnamento.

Programma esteso MODULO  3:  BIOMONITORAGGIO  DEI  SISTEMI  MARINI  Prof.  Monia  Renzi
(mrenzi@units.it)

1. Comunità dei fondi molli
2. Paludi costiere, lagune e ambienti di transizione. Ecosistemi portuali
3. Foreste di laminarie e mangrovie
4. Ecosistemi polari
5.  Da  impatti  singoli  a  multipli  sugli  ecosistemi  marini:  l'impronta
dell'uomo  sugli  oceani
6.  Cambiamento  climatico,  acidificazione,  invasioni  biologiche,
biodiversità  e  impatto  sulla  biodiversità.
7. Inquinamento marino
8. Frammentazione e degradazione degli habitat



The  course  explores  current  issues  of  global  changes  in  patterns  of
biodiversity  and  functioning  of  marine  systems.

MODULO 3: BIOMONITORING OF MARINE ECOSYSTEMS Prof. Monia Renzi
(mrenzi@units.it)
1. Soft Sediment Communities
2. Salt marshes, lagoons and transitional waters, harbors ecosystems
3. Kelp Beds and mangroves
4. Polar systems
5. From single to multiple threats to marine ecosystems: human footprint
on the world's oceans
6.  Climate  change,  ocean  acidification  and  biological  invasions,  loss  of
biodiversity
7. Marine pollution
8. Habitat fragmentation and degradation
Roberto  Danovaro.  Biologia  marina:  Biodiversità  e  Funzionamento  degli
Ecosistemi  Marini,  Città  Studi  edizioni.

Mark  D.  Bertness,  John  F.Bruno,  Brian  R.  Silliman.  Marine  Community
Ecology  and  Conservation,  Sinauer  Associates,  Inc
The  course  will  deepen  the  fundamental  principles  and  concepts  of
marine  biodiversity  and ecosystem functioning.  The  main  issues  related
to  ecological  and  environmental  characteristics  and  the  structure  of
marine  biodiversity  will  be  addressed.
Knowledge:  knowledge  of  the  main  foundations  of  the  discipline,
knowledge  of  structure  and  functioning  of  marine  ecosystems.
Ability  to  apply  knowledge and understanding:  at  the  end of  the  course
students  will  be  able  to  understand  the  application  of  the  founding
principles  of  the  discipline  in  environmental  studies,  critically  examine
scientific  papers  of  the  sector  and  consciously  orient  themselves  in  the
choice of  diagnostic  tools  in  application studies  in  the different  types of
ecosystems.
Autonomy of judgment: at the end of the course students must be able to
evaluate  and  process  information  deriving  from  scientific  articles,
technical-scientific  reports  and  other  sources  of  information  on  topics
related  to  the  subject.
Communication  skills:  at  the  end  of  the  course  students  must  have
acquired  the  ability  to  communicate  results,  theories  and  concepts  in  a
specific  field  with  properties  of  terms  and  scientific  rigor.
Learning skills: at the end of the course students will be able to study the
discipline independently,  consult  and understand the scientific  literature
of  the sector.
Basic knowledge of mats, biology, botany, zoology, physics, inorganic and
organic chemistry, ecology

Talks with use of Power-point presentations and multimedia.

Specific didactic insights through invited discussion seminars with subject
matter experts from the world of work.
The course can be supplemented by seminars given by experts

Oral examination.

Students  will  present  with  a  critical  approach  through  the  review  of
recent  scientific  articles  a  chosen  theme  on  the  biodiversity  and  the
functioning  of  marine  systems,  also  and  especially  in  relation  to  the
impact  of  anthropic  actions.
The chosen theme (or themes) should be integrated in the macro-theme
of  biodiversity  and  ecosystem  functioning.  During  the  presentation,
specific question on the presentation theme (or even on different topics)
can be also asked to the student.
Any changes to the methods described here, which become necessary to
ensure the application of the safety protocols related to the COVID19



emergency,  will  be  communicated  on  the  Department,  Study  Program
and  teaching  website.

MODULO 3: BIOMONITORING OF MARINE ECOSYSTEMS Prof. Monia Renzi
(mrenzi@units.it)
1. Soft Sediment Communities
2. Salt marshes, lagoons and transitional waters, harbors ecosystems
3. Kelp Beds and mangroves
4. Polar systems
5. From single to multiple threats to marine ecosystems: human footprint
on the world's oceans
6.  Climate  change,  ocean  acidification  and  biological  invasions,
biodiversity  and  impact  on  biodiversity.
7. Marine pollution
8. Habitat fragmentation and degradation


