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Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti (Dipl.Sup.) Il  corso  approfondisce  i  principali  aspetti  degli  studi  sperimentali  di
biologia  ed  ecologia  marina

Testi di riferimento Gambi,  MC  &  Dappiano,  M.  (2003)  Manuale  di  metodologie  di
campionamento  e  studio  del  benthos  marino  mediterraneo.  Società
Italiana  di  Biologia  Marina

Obiettivi formativi Conoscere  le  principali  tecniche  di  campionamento  della  flora  e  fauna
marina e apprendere le basi dello studio sperimentale dei sistemi marini
Conoscenza  e  comprensione:  conoscere  gli  elementi  fondamentali  dei
metodi  di  campionamento della flora e fauna marina e delle tecniche di
analisi  dei  campioni  biologici.
Capacità di  applicare conoscenza e comprensione: alla fine del  corso gli
studenti  dovranno  essere  in  grado  di  applicare  le  principali  tecniche  di
raccolta  di  campioni,  i  principi  del  disegno  sperimentale,  e  l’analisi  di
base  del  benthos  e  del  plancton.
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,  dati  altre  informazioni  su
argomenti  inerenti  al  campionamento  della  fauna  marina;  dovranno
anche  essere  in  grado  di  sintetizzare,  esaminare  criticamente  le
evidenze,  e  supportare  con  un  approccio  scientifico  i  risultati  ottenuti
nello  svolgimento  di  un’attività  professionale  o  di  ricerca.
Abilità  comunicative:  alla  fine  del  corso  gli  studenti  dovranno  avere
acquisito  la  capacità  di  comunicare  con  proprietà  di  termini  e  rigore
scientifico risultati, tecniche e logica sperimentale ad esperti e operatori
del settore, ma anche ad un pubblico non specializzato.
Capacità  di  apprendimento:  alla  fine  del  corso  gli  studenti  saranno  in
grado  di  approfondire  lo  studio  delle  comunità  marine  in  autonomia,
consultare  e  comprendere  la  letteratura  tecnico-scientifica  sul
monitoraggio marino e affrontare corsi  di  specializzazione più complessi
nell’ambito della  biologia ed ecologia marina.



Testi in inglese

Italian

Prerequisiti Conoscenze di base di biologia e ecologia marina

Metodi didattici Lezioni  frontali  con  utilizzo  di  presentazioni  Powerpoint,  esercitazioni
pratiche  sul  campo  e  di  laboratorio

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

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto.  Gli  studenti,  anche in gruppi di  lavoro presenteranno con
approccio  critico  la  stesura  di  un  elaborato  tecnico  scientifico  sugli
esperimenti condotti durante il corso. L’elaborato sarà giudicato in merito
alla  (i)  qualità  dei  contenuti,  (ii)  al  rigore  terminologico,  (iii)  e  alla
presentazione  grafica.  Per  superare  l'esame  (18/30)  lo  studente  (o  il
gruppo  di  studenti)  dovrà  presentare  un  elaborato  che  sia  giudicato
almeno sufficiente per tutti i criteri. Per conseguire il punteggio massimo
(30/30  e  lode),  lo  studente  (o  il  gruppo  di  studenti)  dovrà  invece
presentare  un  elaborato  che  sia  giudicato  eccellente  secondo  tutti  i
criteri.

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 Macrobenthos di fondo molle
Importanza del macrobenthos di fondi molli nel monitoraggio ambientale
Metodologie e strumenti di campionamento del bentos animale
Trattamento dei campioni in laboratorio
Meiofauna
Metodologie e strumenti di campionamento
Conservazione ed estrazione dei campioni
Sorting ed identificazione dei taxa
La fauna ittica
Campionamento delle comunità fito e zoobentoniche di fondo duro
Aspetti generali dei campionamenti in immersione subacquea
Rappresentatività  del  campionamento,  scelta  dell’unità  di
campionamento  Metodi  di  campionamento
Analisi quantitativa dei popolamenti bentonici animali e vegetali
Fanerogame: campionamento e misure morfometriche.
Indicatori di stato ecologico
Problemi  pratici  nella  conduzione  di  programmi  di  monitoraggio
sperimentale

Obiettivi Agenda 2030
per lo sviluppo
sostenibile

Questo insegnamento approfondisce argomenti
strettamente  connessi  a  uno  o  più  obiettivi  dell’Agenda  2030  per  lo
Sviluppo  Sostenibile  delle
Nazioni Unite

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
La vita sott'acqua14



The  course  explores  main  issue  in  experimental  marine  biology  and
ecology

Gambi,  MC  &  Dappiano,  M.  (2004)  Mediterranean  marine  benthos:  a
manual of methods for its sampling and study. Società Italiana di Biologia
Marina

Know the main techniques for sampling marine flora and fauna and learn
the basics of experimental investigation of marine systems.
Knowledge and understanding:  Know the basic elements of  methods for
sampling marine flora and fauna and techniques for analysing biological
samples.
Ability to apply knowledge and understanding: By the end of the course,
students  should  be  able  to  apply  the  main  techniques  of  sampling,
principles  of  experimental  design  and  basic  analysis  of  benthos  and
plankton.
Autonomy of judgment: At the end of the course, students should be able
to  evaluate  and  process  information  from  scientific  articles,
technical/scientific  reports  and  other  information  on  topics  related  to
marine fauna sampling. They should also be able to summarise, critically
review  and  support  with  a  scientific  approach  the  results  obtained  in
carrying  out  a  professional  or  research  activity.
Communication  skills:  By  the  end  of  the  course,  students  should  have
acquired the ability to communicate results, techniques and experimental
rationale with propriety of terms and with scientific rigour to experts and
practitioners in the field as well as to non-specialist audiences.
Learning  skills:  By  the  end  of  the  course,  students  will  be  able  to
independently  study  marine  communities,  consult  and  understand
technical  and  scientific  literature  on  marine  monitoring,  and  take  more
complex  specialised  courses  in  marine  biology  and  ecology.
Basic knowledge of marine biology and ecology

Talks  with  use  of  Powerpoint  presentations  and  field  and  laboratory
training

The course will be supplemented by seminars given by experts

Students, also in working groups, will present, with a critical approach, a
technical-scientific written piece of work (report) on experiments carried
out during the course.
The  report  will  be  evaluated  based  on  three  criteria:  (i)  quality  of
contents,  (ii)  appropriateness  of  terminology,  and  (iii)  graphic
presentation. For passing the exam (18/30) the student (or the group of
students) must present a report judged at least as sufficient for each of
the three criteria. To achieve the maximum score (30/30 cum laude), the
student  (or  the  group  of  students)  must  present  a  report  judged  as
excellent  for  each  of  the  three  criteria.

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.
Macrobenthos of soft bottoms
The  importance  of  soft  bottom  macrobenthos  for  environmental
monitoring
Methods and instruments for sampling animal benthos
Processing of samples in the laboratory
Meiofauna
Methods and tools for sampling
Storage and extraction of samples
Sorting and identification of taxa



Fish fauna
Sampling of hard-bottom phyto- and zoobenthic communities
General aspects of diving sampling
Representativeness  of  sampling,  choice  of  sampling  unit  Sampling
methods
Quantitative analysis of benthic animal and plant populations.
Phanerogams: Sampling and morphometric measurements.
Indicators of ecological status.
Practical  problems  in  the  implementation  of  experimental  monitoring
programmes.
This course deal with topics
closely related to one or more objectives of the Agenda for the
Sustainable Development 2030 of United Nations

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Life below water14


