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Testi in italiano

Lingua insegnamento INGLESE

Contenuti (Dipl.Sup.) -Biomi
-Species vegetali
-Comunità vegetali
-Cambiamenti delle comunità indotti da cambiamenti climatici
-Dati di ecofisiologia

Testi di riferimento Non  ci  sono  testi  di  riferimento  per  questo  insegnamento.  Il  docente
provvede  a  fornire  regolarmente  il  materiale  di  studio  che  viene
recuperato  da  letteratura  scientifica  online  aggiornata.

Obiettivi formativi CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Lo studente apprenderà tramite lezione frontali ed eventuali seminari ad
analizzare criticamente ed interpretare le comunità biologiche terrestri ed
i loro cambiamenti influenzati dalle condizioni climatiche.

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Questa  capacità  verrà  sviluppata  sia  tramite  lo  studio  del  programma
teorico  da  fonti  bibliografiche  aggiornate  sia  dall'applicazione  delle
nozioni  così  ottenute  nell'  attività  pratica  di  interazione  alle  lezioni.

ABILITA' COMUNICATIVE:
Gli  studenti  verranno  stimolati  ad  interagire  con  il  docente  attraverso
domande  che  gli  verranno  rivolte  durante  il  corso  al  fine  di  rafforzare
l'apprendimento  e  l'utilizzo  della  terminologia  appropriata.
L'esame teorico  scritto  sarà  organizzato  in  domande aperte  in  modo da
stimolare  lo  studente  a  rielaborare  i  concetti  teorici  per  la  stesura  delle
risposte.

Prerequisiti Conoscenze basi di biologia e geografia



Testi in inglese

English

-Biomes
-Plant species
-Plant communities
-Community changes induced by changing climatic conditions
-Ecophysiology
There  are  no  textbook  for  this  course.  The  teacher  gives  and  makes
available  the  literature  to  study,  which  is  retrieved  from  updated,
scientific  publications  available  online.

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will learn through lectures and seminars  how to perform and
interpret  critically  the  biological  communities  and  their  changes
according  to  the  changing  environmental  conditions.

CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This  ability  will  be  developed  by  studying  the  theoretical  program  from
different bibliographic,  up-to-date sources.  The student will  therefore be
stimulated to search for  updated reference sources.

COMMUNICATION SKILLS:
Students  will  be  encouraged  to  interact  with  the  teacher  during  the
course, who will make questions addressed to strengthen the correct use
of  the  lexicon.  The  written  exam will  be  organized  in  open questions  to
stimulate the student  to  re-work of  theoretical  concepts  for  drafting the
answers.
Basic knowledges of biology and geography.

Metodi didattici Lezioni frontali e seminari

Altre informazioni nessuna

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto, 15 domande aperte in inglese (ciascuna con un punteggio
massimo di 2 punti),  da rispondere in inglese o in italiano, durata 2 ore,
possibilità  di  migliorare  il  voto  con  1-2  domande  orali  successivamente
alla  presa  visione  dell'  esame  scritto.

Programma esteso -Biomi (passati vs. "potenziali", vs. attuali!)
-Species vegetali (concetto di species, variazioni intra- e interspecifiche a
livello  morphologico  e  genetico,  tratti  caratteristici  dell'  adattamento
delle  species  agli  ambienti)
-Comunità vegetali (diversità, stabilità e variabilità)
-Cambiamenti  delle  comunità  indotti  da  cambiamenti  climatici  (biome
shift: quali sono i possibili cambiamenti e le loro tempistiche?; ecosistemi
innovativi e.g ecosistema urbano)
-Dati di ecofisiologia (produttività primaria di un ecosistema a condizioni
diverse)

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione



Lessons and seminars

none

Written  exam,  15  open  questions  given  in  Englisch  (each  waighting  a
maximum  of  2  points),  to  be  answered  in  Italian  or  in  English,  2  hours
time to complete the exam and possibility to improve the note with 1-2
oral  questions  to  be  take  after  having  received  the  note  of  the  written
exam.
-Biomes (past vs. potential vs. present ones!)
-Plant  species  (specie  concepts,  intra-  and  interspecific  variation  at
morphological  and  gentic  level,  peculiar  traits  of  environmental
adaptation)
-Plant communities (diversity, stabilty and variation)
-Community  changes  induced  by  changing  climatic  conditions  (biome
shift:  which changes are possible and how fast can they happen?; novel
ecosystems, e.g. urban ecosystems)
-Ecophysiology  (primary  productivity  of  an  ecosystems  an  how  this  can
change)

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione


