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Lingua insegnamento ITALIANO

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

MODULO  2:  CARATTERIZZAZIONE  E  CAMPIONAMENTO  DI  POPOLAMENTI
MARINI
Dr.  Stanislao  Bevilacqua  (sbevilacqua@units.it)Disegno  sperimentale  ed
analisi  di  ipotesi  in  ecologia  Introduzione  al  disegno  sperimentaleAnalisi
formale  di  ipotesi:  la  trattazione  statistica  dei  datiApplicazioni  ed
esempiCampionamento  delle  comunità  macrobentonicheAspetti  generali
dei  campionamenti  in  immersione  subacqueaRappresentatività  del
campionamentoScelta  dell’unità  di  campionamentoMetodi  di
campionamentoAnalisi quantitativa dei popolamenti macrobentoniciIndici
di  diversitàIndicatori  di  stato  ecologicoStime  di  alfa,  beta  e  gamma
diversitàOttimizzazione  delle  procedure  di  monitoraggioMetodi
sperimentali  per  la  valutazione  di  impatti  antropici  su  popolamenti
mariniCriteri  logici  per  la  valutazione  di  effetti  antropiciDisegni  BACI
(Before/After-Control/Impact)  e  loro  evoluzioneMetodi  analitici  per
l’analisi  dei  disegni  BACI  evolutiAnalisi  di  ambienti  chiave  e  studio  di
impatti  esistentiProblemi  pratici  nella  conduzione  di  programmi  di
monitoraggio  sperimentale

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  delle  matrici
ambientali e biologiche e apprendere le basi dello studio sperimentale dei
sistemi marini
Conoscenza  e  comprensione:  conoscere  gli  elementi  fondamentali  dei
metodi  di  campionamento della fauna e flora marine e delle tecniche di
analisi  dei  campioni  biologici  ed ambientali.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: alla fine del corso gli



Testi in inglese

studenti  dovranno  essere  in  grado  di  applicare  le  principali  tecniche  di
raccolta  di  campioni,  i  principi  del  designo  sperimentale,  e  l’analisi  di
base  del  fitoplancton  e  benthos  marini.
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  alla  biologia  ed  ecologia  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  aver
acquisito  la  capacità  di  comunicare  con  proprietà  di  termini  e  rigore
scientifico  risultati,  teorie,  concetti  nel  campo della  biologia  ed  ecologia
marina 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 componenti degli ecosistemi marini
in  autonomia,  consultare  e  comprendere  la  letteratura  scientifica  del
settore  e  affrontare  corsi  di  specializzazione  più  complessi  nell’ambito
della  biologia  ed  ecologia  marina.

Prerequisiti Conoscenze di base di biologia e ecologia marina

Metodi didattici Lezioni  frontali  con  utilizzo  di  presentazioni  Power-point,  esercitazioni
pratiche  sul  campo  e  di  laboratorio

Altre informazioni Il corso potrà essere 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.  La  valutazione  considererà  il
contributo  dello  studente  (in  caso  di  lavori  di  gruppo),  la  proprietà  di
linguaggio tecnico, la correttezza delle procedure e delle analisi descritte.

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  2:  CARATTERIZZAZIONE  E  CAMPIONAMENTO  DI  POPOLAMENTI
MARINI
Dr.  Stanislao  Bevilacqua  (sbevilacqua@units.it)Disegno  sperimentale  ed
analisi  di  ipotesi  in  ecologia  Introduzione  al  disegno  sperimentaleAnalisi
formale  di  ipotesi:  la  trattazione  statistica  dei  datiApplicazioni  ed
esempiCampionamento  delle  comunità  macrobentonicheAspetti  generali
dei  campionamenti  in  immersione  subacqueaRappresentatività  del
campionamentoScelta  dell’unità  di  campionamentoMetodi  di
campionamentoAnalisi quantitativa dei popolamenti macrobentoniciIndici
di  diversitàIndicatori  di  stato  ecologicoStime  di  alfa,  beta  e  gamma
diversitàOttimizzazione  delle  procedure  di  monitoraggioMetodi
sperimentali  per  la  valutazione  di  impatti  antropici  su  popolamenti
mariniCriteri  logici  per  la  valutazione  di  effetti  antropiciDisegni  BACI
(Before/After-Control/Impact)  e  loro  evoluzioneMetodi  analitici  per
l’analisi  dei  disegni  BACI  evolutiAnalisi  di  ambienti  chiave  e  studio  di
impatti  esistentiProblemi  pratici  nella  conduzione  di  programmi  di
monitoraggio  sperimentale
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The  course  explores  main  issue  in  experimental  marine  biology  and
ecology

PART  2:  MONITORING  AND  ASSESSMENT  OF  MARINE  ASSEMBLAGESDr.
Stanislao  Bevilacqua  (sbevilacqua@units.it)Experimental  designs  and
hypothesis  testing  in  ecology  Introduction  to  experimental  design  -
Formal  hypothesis  testing:  statistical  analysis  of  dataApplications  and
examplesSampling  of  macrobenthic  communitiesGeneral  aspects  of
sampling by divingRepresentativeness of samplingChoice of the sampling
unitSampling  methodsQuantitative  analysis  of  macrobenthic
assemblagesDiversity indicesIndicators of  the ecological  statusEstimates
of  alfa,  beta,  and  gamma  diversityOptimization  procedures  for
monitoringExperimental  methods  for  the  assessment  of  human  impacts
on  marine  assemblagesThe  logic  underlying  environmental  assessment
and  monitoringBACI  (Before/After-Control/Impact)  and  beyond-BACI
designsAnalysis  of  key  habitats  and  studies  of  current  impactsPractical
issues  for  experimental  monitoring  programs
Gambi,  MC  &  Dappiano,  M.  (2004)  Mediterranean  marine  benthos:  a
manual of methods for its sampling and study. Società Italiana di Biologia
Marina

Knowledge  of  experimental  set-up  and  practice  of  main  sampling
methods  for  environmental  and  biological  variables  in  marine  systems
Knowledge  and  understanding:  to  know  basic  elements  of  sampling
methods of marine fauna and flora,  and of biological  and environmental
sample analysis.
Applying  knowledge  and  understanding:  by  the  end  of  the  course
students  will  be  able  to  apply  the  basic  methodologies  for  sample
collection,  the  basis  of  experimental  designs,  and  sample  analysis  of
marine  phytoplankton  and  benthos.
Making own judgement: by the end of the course students will be able to
assess and process information from scientific  papers,  technical  reports,
and  other  sources  on  marine  ecology  and  biology  and  related  matters;
they  will  be  also  able  to  synthetize  and  to  critically  evaluate  evidence,
and support the results of research or professional activity with a sound,
rigorous, and scientific approach.
Communication  skills:  by  the  end  of  the  course  students  will  be  able  to
communicate,  with  appropriate  and  rigorous  scientific  terms,  results,
theories,  concepts  in  marine  biology  and  ecology,  to  scientists  and
practitioners  and  also  to  the  general  public.
Learning  skills:  by  the  end  of  the  course  students  will  be  able  to  delve
into the study of main components of marine ecosystems in their own, to
read and understand the scientific literature in the field, and to deal with
courses of specialization in marine biology and ecology.
Basic knowledge of marine biology and ecology

Talks  with  use  of  Power-point  presentations  and  field  and  laboratory
training

The course can 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  on  experiments  carried  out
during  the  course.  The  final  evaluation  will  take  into  account  the
contribution  of  the  student  (for  working  groups),  the  use  of  technical
language,  the  correctness  of  reported  procedures  and  analyses.

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.
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hypothesis  testing:  statistical  analysis  of  dataApplications  and
examplesSampling  of  macrobenthic  communitiesGeneral  aspects  of
sampling by divingRepresentativeness of samplingChoice of the sampling
unitSampling  methodsQuantitative  analysis  of  macrobenthic
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