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Contenuti (Dipl.Sup.) PARTE PRIMA - ATMOSFERA
Struttura  verticale  e  composizione  dell'atmosfera;  equazioni  base  che
descrivono il comportamento dell'atmosfera; caratteristiche fondamentali
della  circolazione  generale  dell'atmosfera  e  dei  processi  che  la
determinano;  nozioni  base  sui  principali  modi  di  variabilita'  naturale  del
sistema  atmosfera/oceano  (e.g.  El  Nino  Southern  Oscillation);  alcune
circolazioni  atmosferiche  di  carattere  regional  e  locale  (e.g.  monsoni,
brezze);  concetti  based  di  predicibilita'  a  diverse  scale  temporali.
PARTE SECONDA - OCEANI
Struttura verticale degli ocean; caratteristiche principali della circolazione
oceanica  globale  e  regionale;  equazioni  base  che  descrivono  il
comportamento  degli  oceani;  fondamenti  di  dinamica  degli  oceani;
metodi  osservativi  delle  caratteristiche  degli  oceani;  forzanti  principlai
della circolazione oceanica; ruolo degli oceani nel sistema climatico e nei
cambiamenti climatici.
PARTE TERZA – IDROLOGIA
Descrizione  nei  modelli  climatici  dei  processi  superficiali  sulle  zone
continentali;  nozioni  fondamentali  sul  ciclo  idrologico  terrestre  e  sui
processi  che  lo  regolano;  interazioni  fra  atmsofera  e  superficie  dei
continenti;  effetto  delle  caratteristiche  superficiali  (e.g.  proprieta'  della
vegetazione)  sul  ciclo  idrologico  a  scala  regionale.
PARTE QUARTA - CAMBIAMENTI CLIMATICI
Effetto  serra  e  processi  di  feedback  che  amplificano  il  riscaldamento;
evidenze osservative del riscaldamento globale; effetto del riscaldamento
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globale  sul  ciclo  idrologico  terrestre  e  sulla  criosfera;  attribuzione  del
riscaldamento  globale  all'aumento  di  gas  serra  di  origine  antropica;
nozioni  base  sui  modelli  climatici;  proiezioni  di  clima  futuro  a  scala
globale e regionale; principali impatti dei cambiamenti climatici; concetti
di mitigazione a adattamento.

Testi di riferimento Saranno segnalati all'inizio dei segmenti delle 4 tematiche del corso.

Obiettivi formativi CONOSCENZA E COMPRENSIONE
Al  termine  del  corso,  gli  studenti  dovranno  dimostrare  di  conoscere  i
processi  fondamentali  che  determinano  il  funzionamento  del  sistema
climatico  terrestre  e  delle  sue  componenti,  per  esempio  atmosfera,
oceani, chemosfera e idrologia continentale. Gli studenti dovranno anche
raggiungere  una  buona  conoscenza  dei  concetti  base  relativi  alle
tematiche  dei  cambiamenti  climatici  a  scala  globale  e  regionale  e  degli
strumenti  di  ricerca  che  vengono  usati  per  studiare  queste  tematiche.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE
Al termine del corso, lo studente dovra' dimostrare di saper applicare la
conoscenza  base  dei  processi  principali  che  determinano  il
funzionamento  del  sistema  climatico  a  problemi  inerenti  i  cambiamenti
climatici  a  scala  globale  e  regionale  e  gli  impatti  che  questi  possono
avere  su  ecosistemi  naturali  e  diversi  settori  socioeconomici.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO
Al termine del corso, lo studente dovrà dimostrare di saper valutare quali
sono gli aspetti di maggiore importanza, sia dal punto di vista scientifico
che  da  quello  socio-economico,  nell'ambito  delle  tematiche  legate  ai
cambiamenti  climatici  e  i  loro  impatti.
ABILITÀ COMUNICATIVE
Lo  studente  dovra'  dimostrare  di  saper  descrivere  in  maniera
comprensiva  e  accurata  le  tematiche  principali  legate  ai  cambiamenti
climatici  e  ai  processi  principali  che  regolano  il  sistema  climatico
terrestre.
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO
Al termine del corso lo studente dovrà dimostrare di avere acquistato la
capacita' di comprendere concetti nuovi ed interconnessi a di applicarli a
problemi  di  vario  genere  concernenti  il  funzionamento  del  sistema
climatico.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni 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.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La  verifica  dell’apprendimento  avverrà  mediante  una  prove  scritta  con
almeno 2 domande su ciascuna delle quattro aree tematiche coperte nel
corso.  Allo  studente  verranno  richieste  soprattutto  risposte  di  carattere
discorsivo  che  dimostrino  il  livello  di  comprensione  delle  tematiche
affrontate.  La  votazione  finale  sara'  data  dalla  somma  delle  votazioni
ottenute  sulle  singole  tematiche.



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.


