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Testi in italiano

Lingua insegnamento INGLESE

Contenuti (Dipl.Sup.) Parte  I)  Nozioni  di  base  su  dati,  database,  logica  ternaria  dei  database
relazionali
Parte II) Dati primari, dati legati alle specie, collezioni di storia naturale
Parte III) Uso dei dati primari di biodiversità: modelli di nicchia
Parte IV) Altri dati: chiavi di identificazione digitali interattive
Parte V) Ricerca e Europrogettazione in Biodiversity Informatics

Testi di riferimento P.  L.  Nimis  and  R.  Vignes  Lebbe  (eds.),  2010.  Tools  for  Identifying
Biodiversity:  Progress  and  Problems.  EUT  Edizioni  Università  di  Trieste.
[Availabel  at:  https://www.openstarts.units.it/handle/10077/5849]
F.  Recknagel,  W.K.  Michener  (Eds.).  2018.  Ecological  Informatics.  Data
Management  and  Knowledge  Discovery.  Springer.

Obiettivi formativi Il  corso  si  prefigge  di  fornire  le  conoscenze  di  base  necessarie  a
organizzare,  gestire  e  usare  basi  di  dati  di  biodiversità,  sia  a  livello
gestionale che di ricerca. Inoltre, si prefigge di fornire conoscenze atte a
supportare  gli  studenti  nella  redazione  di  proposte  di  ricerca  e
progettuali.

Conoscenza e comprensione
- conoscere le principali strutture di database moderni, e capire la logica
che ne governa il funzionamento
-  conoscere  le  diverse  tipologie  di  dati  che  esistono  nel  campo  della
biodiversità
- comprendere il funzionamento dei modelli di nicchia
- conoscere le basi metodologiche per la generazione di modelli di nicchia
-  conoscere  I  principali  strumenti  per  la  produzione  di  chiavi  di
identificazione  digitali  interattive,  e  capirne  le  logiche
-  comprendere  come  sviluppare  un  progetto  di  ricerca  nel  campo  della
biodiversity informatics, e come trasformarlo in una proposta progettuale

Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Gli studenti, alla fine del corso, saranno in grado di organizzare dati di



biodiversità  in  database,  e  aggregarli  in  sistemi  federati  e/o
interoperabili.  Saranno inoltre in grado di  usare I  dati  in diverse linee di
ricerca,  dalla  modellisitica  alla  tassonomia,  e  quindi  saranno  capaci  di
interagire  con  diversi  gruppi  di  ricerca  in  approcci  multidisciplinari.
Saranno inoltre capaci di redigere proposte progettuali concrete e solide,
spendibili sia presso atenei che in call competitive a livello internazionale.

Autonomia di giudizio
L'autonomia di giudizio sarà sviluppata sia tramite
a)  la  redazione  di  una  proposta  progettuale,  che  farà  uso  delle
conoscenze apprese nel corso, che dovranno quindi essere analizzate in
modo critico e personale,
b)  la  preparazione  all'esame,  che  necessita  della  rielaborazione  e
assimilazione  individuale
 del materiale didattico;.

Abilità comunicative
Parte  delle  attivià  del  corso  verranno  svolte  in  gruppo,  sviluppando  la
capacità di comunicazione dei singoli, e la capacità di interazione con gli
altri. Gli studenti saranno stimolati a interagire con il docente per tutta la
durata del  corso,  al  fine di  stimolarne l'approccio  dialettico alla  materia.
La readzione di  un elaborato finale,  di  tipo progettuale,  infine,  stimolerà
la capacità di  trasferire in  forma scritta in  modo logico e lineare quanto
appreso durante il  corso.

Capacità di apprendimento
La capacità di apprendimento è stimolata dall'uso per lo studio non solo
dei testi, ma anche di molti articoli scientifici, che spingono naturalmente
ad  un  apprendimento  più  sritico  e  approfondito,  Il  processo  dialettico
adottato  in  tutto  il  corso,  inoltre,  spinge I  discenti  a  uscire  dalla  confort
zone  dell'apprendimento  passivo,  spingendoli  a  confrontasi
continuamente  tra  di  loro  e  con  il  docente,  sviluppando  un  processo
critico che li aiuterà anche nel prosieguo degli studi e nelle loro attività di
ricerca o lavorative future.

Prerequisiti zoologia e botanica di base, ecologia

Metodi didattici Lezioni frontali in aula, lavoro di gruppo con la supervisione del docente

Altre informazioni Sito  personale  del  docente  (su  cui  saranno  resi  disponibili  materiali
aggiuntivi  per  il  corso):  http://dryades.units.it/SM/

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale su tutto il  programma, e valutazione dell'elaborato finale. Il
voto  deriva  anche  dalla  valutazione  delle  capacità  critiche  del  discente
dimostrate  durante  il  corso.

Programma esteso Parte  I)  Dati  e  database.  Storia  dei  database.  Tipologia  principali  di
database.  Database  relazionali  e  logica  ternaria.  Database  system,
database  distribuiti  e  federati.
Parte II)  Dati  di  biodiversità:  loro complessità  e  digitalizzazione.  Progetti
nazionali  e  internazionali  sui  dati  di  biodiversità.  Organizzazione  di  dati
primari  in  database  centralizzati  e  federati.  Protocolli  di  comunicazione
nei  database  federati::DIGIR,  TAPIR  e  BioCASE.  Data  standard:
DarwinCore  e  ABCD.  Collezioni  di  storia  naturale  e  loro  digitalizzazione.
Dati  legati  elle  specie:  complessità  e  problemi.  Network  federati  di  dati
legati  alle  specie.
Part III) Modelli di nicchia ecologica e distribuzionali: strategie, approcci e
problematiche.  Uso di  strumenti  digitali  per  la  generazione di  modelli  di
nicchia  ecologica.
Part  IV)  Chiavi  di  identificazione digitali:  storia dell'approccio e moderne
declinazioni.. DELTA e IntKey. FRIDA (FRiendly IdentificAtion). Strutture e
interfacce nelle chiavi di identificazione digitali Applicazioni per la Citizen
Science della Biodiversity Informatics.
Part V) Il Network Nazionale della Biodiversità e Lifewatch. Euro-



Testi in inglese

English

Part I) Data, databases, and ternary logic in relational databases
Part  II)  Primary  Biodiversity  data,  species  related  data,  natural  history
collections
Part III) Use of primary biodiversity data: ecological niche modelling
Part IV) Use of species related data: digital identification tools
Part V) Research and European projects in Biodiversity Informatics
P.  L.  Nimis  and  R.  Vignes  Lebbe  (eds.),  2010.  Tools  for  Identifying
Biodiversity:  Progress  and  Problems.  EUT  Edizioni  Università  di  Trieste.
[Availabel  at:  https://www.openstarts.units.it/handle/10077/5849]
F.  Recknagel,  W.K.  Michener  (Eds.).  2018.  Ecological  Informatics.  Data
Management  and  Knowledge  Discovery.  Springer.
The course aims at providing basic knowledge to organize, manage, and
use  biodiversity  databases,  both  at  management  and  research  level.
Furthermore,  it  aims  at  providing  knowledge  to  support  students  in  the
drafting  of  research  projects  and  proposals.

Learning and understanding
-  knowledge of  main modern database structures,  and understanding of
the logic  beneath their  functioning
-  knowledge  of   the  different  types  of  data  that  exist  in  the  field  of
biodiversity
- understanding of  the functioning of niche models
-  knowledge  of  the  methodological  basis  for  the  generation  of  niche
models
-  knowledge  of  the  main  tools  for  the  production  of  interactive  digital
identification  keys,  and  understanding  of  their  logic
-  understanding  on  how  to  develop  a  research  project  in  the  field  of
biodiversity  informatics,  and  how  to  turn  it  into  a  project  proposal

Ability to apply knowledge and understanding
At  the  end  of  the  course,  students  will  be  able  to  organize  biodiversity
data  in  databases,  and  aggregate  them  in  federated  and  /  or
interoperable systems. They will also be able to use data in different lines
of research, from ecological niche modelling to taxonomy, and therefore
will be able to interact with different research groups in multidisciplinary
approaches.  They  will  also  be  able  to  draw  up  solid  and  sound  project
proposals,  which  can  be  spent  in  research,  and  in  competitive  calls  for
funding.

Making judgments
Making judgments skill will be developed through
a)  the  drafting  of  a  project  proposal,  which  will  make  use  of  the
knowledge  achieved  during  the  course,
b) preparation for the exam, which requires individual re-elaboration and
assimilation of educational material

Communication skills
Part  of  the  activities  of  the  course  will  be  carried  out  as  groupwork,
developing  the  ability  of  the  individual  to  communicate,  and  to  interact
with  others.  Students  will  be  encouraged  to  interact  with  the  teacher
during  the  whole  course,  in  order  to  stimulate  a  dialectical  approach  to
the subject. Finally, the writing of a final project will stimulate the ability
to transfer in a logical and linear way what has been learned during the
course.

progettazione  nel  campo  della  biodiversity  informatics:  nozioni  di  base
delle  call  competitive  e  scrittura  di  proposte  progettuali.



Learning skills
Learning skills are stimulated by the use not only of the text books, but
also  of  many  scientific  papers  and  other  materials.  This  approach
naturally  lead  to  a  more  critical  and  in-depth  learning.  The  dialectical
process adopted throughout the course will also push the learners to exit
from  the  comfort  zone  of  passive  learning,  forcing  them  to  continually
confront  with  each  other  and  the  teacher,  developing  a  critical  process
which  will  be  useful  to  them in  the  continuation  of  their  studies,  and  in
their  future  research  or  work  activities.
basic zoology e botany, ecology

classes, groupwork

Taecher's  personal  web  page  (will  host  additional  materials  for  the
course):  http://dryades.units.it/SM/

oral  test  on  the  whole  program,  and  evaluation  of  the  final  written
elaborate.  The evaluation will  also take into account the participation of
the student to the class'  activities.

Part  I)  Data  and  databases.  History  of  databases.  Principal  database
types.  Relational  databases  and  ternary  logic.  Database  systems,
distributed  DBMS  and  federated  DBMS.
Part II) Biodiversity data: complexity and digitalisation. Intarnational and
National  projects  on  biodiversity  data.  Organisation  of  primary  data  in
centralised,distributed  and  federated  databases.  Protocols  in  federated
database  systens::DIGIR,  TAPIR  and  BioCASE.  Data  standards:
DarwinCore and ABCD. Natural History collections and their digitalisation.
Species  realted  data::complexity  and  problems.  Federated  networks  of
species  related  data.
Part  III)   Ecological  and  distributional  niche  modelling:  strategies,
approaches and problems. Use of digital tools for the development of EN
models.
Part  IV)  Digital  identification  keys:  history  andcurrent  developments.
DELTA  and  IntKey.  FRIDA  (FRiendly  IdentificAtion).  Digital  identification
keys:  structures  and  interfaces.  Biodiversity  Infromatics  and  Citizen
Science.
Part  V)   The  Italian  Network  for  Biodiversity  and  Lifewatch..  European
projects:  basic  understanding  of  competitive  calls  and  proposal  writing.


