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Testi in italiano

Lingua insegnamento INGLESE

Contenuti (Dipl.Sup.) Parte I) I modelli distribuzionali e di nicchia. Applicazioni principali.
Parte II) Sorgenti di dati primari, climatici, e di tratti funzionali
Parte III) Qualità dei dati, gereferanziazione a posteriori
Parte IV) I principali algoritmi
Parte V) Generazione di modelli

Testi di riferimento 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 un uso
critico e scientificamente corretto dei modelli  distribuzionali  e di nicchia.
Inoltre, si prefigge anche di fornire la capacità di sviluppare una ipotesi di
ricerca,  e  di  portarla  a  termine passo dopo passo,  fino alla  redazione di
un lavoro scientifico.

Conoscenza e comprensione
- conoscere i concetti di base che soggiaciono allo sviluppo di modelli di
nicchia
- conoscere i principali algoritmi per lo sviluppo di modelli
- conoscere le basi metodologiche per la generazione di modelli di nicchia
- comprendere come sviluppare una domanda iniziale, trasformandola in
un progetto di ricerca, e quindi in un lavoro scientifico

Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Gli  studenti,  alla  fine  del  corso,  saranno  in  grado  di  sviluppare  un
progetto  di  ricerca  che  porti  alla  realizzazione  di  un  lavoro  scientifico.
Saranno in grado di ottenere dati dalle principali sorgenti di dati primari,



climatici, e di tratti funzionali. Saranno in grado di organizzare questi dati,
e di  utilizzarli  per ottenere dei modelli  di  nicchia.  Acquisiranno inoltre la
capacità  di  analizzare i  modelli,  discuterli,  e  utilizzarli  nella  redazione di
un lavoro scientifico.

Autonomia di giudizio
L'autonomia di giudizio sarà sviluppata sia tramite
a)  la  redazione  di  un  lavoro  scientifico,  che  farà  uso  del  lavoro  anche
pratico  svolto  durante  il  corso,  che  dovrà  quindi  essere  organizzato  in
modo  critico  e  personale,
b)  la  preparazione  all'esame,  che  necessita  della  rielaborazione  e
assimilazione  individuale  del  materiale  didattico.

Abilità comunicative
Parte  delle  attività  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 redazione di un elaborato finale, nella forma di un articolo scientifico,
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
del  testo  consigliato,  ma anche  di  molti  articoli  scientifici,  che  spingono
ad  un  apprendimento  più  critico  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, informatizzazione della biodiversità

Metodi didattici Lezioni frontali, laboratori didattici

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)  Verranno  analizzate  le  principali  applicazioni  dei  modelli
distribuzionalie e di nicchia nei diversi campi della ricerca in cui vengono
usati,  dalla  tassonomia  all'ecologia,  con  un  focus  sulla  evoluzione  delle
applicazioni.
Parte  II)  Le  principali  fonti  dei  dati  necessari  a  produrre  modelli
distribuzionali  saranno  analizzate,  comparandone  l'affidabilità,  e
mettendo in  evidenza i  punti  di  forza  e  le  eventuali  debolezze.  Saranno
svolte  esercitazioni  di  data  retrieval  da  diverse  fonti.
Part III) Veranno fornite le competenze per valutare la qualità dei dati, al
fine  di  rendere  possibile  una  selezione  oculata  di  quali  usare  nella
generazione di modelli. Prticolare importanza verrà data alla qualità della
georeferenziazione,  ed  al  processo  di  georeferenziazione  a  posteriori,
anche  tramite  attività  pratica.
Part IV) Saranno discussi i principali algoritmi correntemente utilizzati nel
campo della ricerca: Maxent, Random Forest, GLM.
Part  V)  Verrà  pianificata  una  attività  di  ricerca  da  svolgere  come
lavoratorio  didattico,  che  parta  dall'ottenimento  dei  dati,  e  arrivi  alla
produzione di modelli di nicchia climatica, e alla stesura di una relazione
in forma di articolo scientifico.



Testi in inglese
English

Part I) Distibutional and niche models. Most common uses
Part  II)  Primary  biodiversity  and  climatic  data,  and  functional  traits
sources
Part III) Data quality, georeferencing
Part IV) Principal modelling algorithms
Part V) Models development
F.  Recknagel,  W.K.  Michener  (Eds.).  2018.  Ecological  Informatics.  Data
Management  and  Knowledge  Discovery.  Springer.

The  course  aims  at  providing  basic  knowledge  to  use  niche  models  in
science.  Furthermore,  it  aims  at  providing  the  knowledge  to  develop  a
reasearch  hypothesis,  up  to  its  elaboration  in  a  scientific  paper.

Learning and understanding
-  knowledge  of  basic  concepts  necessary  to  the  development  of  niche
models
-  knowledge  of  the  more  used  algorithms  for  the  development  of  niche
models
-  knowledge  of  the  methodological  basis  for  the  generation  of  niche
models
- understanding on how to develop a scientific hypothesis, transofrming it
into a research activity, up to the writing of a scientific paper

Ability to apply knowledge and understanding
At  the  end  of  the  course,  students  will  be  able  to  develop  a  research
activity  up  to  the  writing  of  a  scientific  paper.
They  will  also  be  able  to  obtain  primary  biodiversity  and  climate  data,
and functional traits from different sources. They will be able to crtically
analise and organise the data, and to use them to develop niche models.
They  will  also  be  able  to  discuss  the  models,  and  to  use  them  in  a
scientific  paper.

Making judgments
Making judgments skill will be developed through
a) the drafting of a scientific paper, which will make use of the activities
carried on 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  scientific  paper  will  stimulate  the
ability  to  transfer  in  a  logical  and  linear  way  what  has  been  learned
during  the  course.

Learning skills
Learning  skills  are  stimulated  by  the  use  not  only  of  the  text  book,  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, biodiversity informatics

Classes, laboratories

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) The main applications of distribution and niche models in the fields
of  research  in  which  they  are  used,  from  taxonomy  to  ecology,  will  be
analyzed,  with  a  focus  on  the  evolution  of  these  applications.
Part II) The main sources of data required to produce distribution models
will  be  analyzed,  their  reliability  compared,  and  their  strengths  and
weaknesses highlighted. Data retrieval exercises will be carried out from
different data sources.
Part III) Parameters and competences to evaluate the quality of the data
will be provided, so that a careful selection of which data to use in model
generation  will  be  possible.  Particular  importance  will  be  given  to
georeferencing quality, and to the process of georeferencing a posteriori,
also through practical activity.
Part  IV)  Main  algorithms  currently  used  in  niche  and  distribution
modelling  will  be  discussed:  Maxent,  Random  Forest,  GLM.
Part V) A research activity will be planned, and will be carried out during
the course, starting from data gathering, up to the production of climtic
niche  models,  eventually  with  the  production  of  report  in  the  form of  a
scientific  paper.


