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	tb_nome: ALESSANDRO
	tb_cognome: TRAVAGLINI
	tb_denominazione_ita: MONITORAGGIO AMBIENTALE
	tb_denominazione_eng: ENVIRONMENTAL MONITORING
	tb_anno_accademico: 2022-2023
	tb_cds: SCIENZE BIOLOGICHE
	tb_codice: 8067190
	tb_canale: 
	tb_CFU: 4
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Fornire gli elementi necessari per conoscere l’aerosol biologico, la sua produzione, le tecniche di cattura ed osservazione. Applicazioni praticheCONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: gli studenti potranno apprendere i metodi classici per la classificazione del particolato biologico, utilizzando testi e chiavi on-lineCAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: gli studenti potranno utilizzare le conoscenze acquisite in campo professionale a vario livello,AUTONOMIA DI GIUDIZIO: gli studenti potranno raccogliere e interpretare i dati in campo naturalistico ritenuti utili a determinare giudizi autonomi, inclusa la riflessione su temi sociali, scientifici o etici a essi connessiABILITÀ COMUNICATIVE: sappiano comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialistiCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: gli studenti saranno stimolati a sviluppare quelle capacità di apprendimento che sono loro necessarie per intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:Aim of this course is to provide the elements necessary to know the biological aerosols, its production, the capture techniques and observation. practical applicationsKNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: students can learn the classic methods for classification of biological particles, using texts and online keysAPPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: students will be able to use the knowledge acquired in the professional field at various levels,MAKING JUDGEMENTS: students will be able to collect and interpret naturalistic data deemed useful in determining independent judgments, including reflection on social, scientific or ethical issues related to themCOMMUNICATION SKILLS: students can communicate information, ideas, problems and solutions to specialist and non-specialist interlocutorsLEARNING SKILLS: students will be encouraged to develop the learning skills they need to undertake subsequent studies with a high degree of autonomy
	tb_prerequisiti_ita: botanica generale
	tb_prerequisiti_eng: general botany
	tb_programma_ita: Cenni storici della disciplinaMetodi di campionamento; il campionatore volumetrico: principi di funzionamento. I fattori che determinano il trasporto del particolato. Elementi di meteorologia applicata al trasporto del particolato.La componente biologica del particolato. Altri metodi di campionamento e loro applicazione. Il monitoraggio indoor e outdoor: applicazioni. Il polline, cenni alla microsporogenesi, elementi di morfologia pollinica. Tecnica di colorazione di polline e spore. Allestimento di preparati per MO. Metodi di lettura di vetrini, calcolo della concentrazione; descrizione delle famiglie (generi e specie) a cui appartengono le principali piante allergeniche; Conoscenza della distribuzione sul territorio. dell’andamento stagionale dei pollini più diffusi in atmosfera in Italia; Stesura e interpretazione dei bollettini e dei calendari pollinici; Applicazioni del monitoraggio aerobiologico per problematiche di tipo allergologico, agronomico, di impianto di verde pubblico, di conservazione dei beni archeologici; Osservazione al MO di polline e spore.
	tb_programma_eng: History of the disciplineSampling methods; the volumetric sampler. Factors that influence the particulate’s transport. meteorology applied to the long distance transport.The biological component of the aerosol. Other sampling methods and their application. The indoor and outdoor monitoring: applications. Pollen, microsporogenesis, the pollen morphology elements. Technique of staining of pollen and spores. Preparation of slides for MO. Methods of reading slides, calculation of the concentration; description of families (genera and species) of main allergenic plants; distribution of knowledge in the territory. the seasonality of the most common pollens in the atmosphere in Italy. Drafting and interpretation bulletins and pollen calendars; aerobiological monitoring applications in  allergology, agronomic, and  public green plant, conservation of archaeological heritage; MO observation of pollen and spores.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: il corso prevede lezioni teoriche e numerose esercitazioni di laboratorio
	tb_mod_svolgimento_eng: the course includes theoretical lessons and numerous laboratory exercises
	rb_freq_obbligatoria: 
	cb_freq_facoltativa: Off
	tb_mod_frequenza_ita: gli studenti devono frequentare il corso per almeno il 75 % delle lezioni frontali e delle esercitazioni di laboratorio ed esercizi in aula.
	tb_mod_frequenza_eng: students must attend the course for at least 75% of the lectures and laboratory exercises and classroom exercises.
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Yes
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Le competenze acquisite saranno valutate mediante una prova pratica e un colloquio
Il superamento delle prove scritte (test in itinere), con minimo 18/30, consentirà l'accesso alla prova orale.
I test in itinere consisteranno in domande a scelta multipla e aperte, di tenore prevalentemente nozionistico. La validità delle prove scritte, salvo casi eccezionali, è della durata di un anno solare.
La prova orale consisterà in un colloquio in cui lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito capacità di comprensione dei processi biochimici alla base dell'omeostasi cellulare e della specificità metabolica degli organi.
La votazione finale (in trentesimi) sarà relativa soltanto a quella ottenuta nella prova orale.
Gli studenti sono fortemente consigliati a sostenere il colloquio orale nella stessa sessione o nella sessione immediatamente successiva a quella della prova scritta.

ll voto per l’esame orale sarà modulato sulla base dei seguenti criteri:

18-21, lo studente ha acquisito i concetti di base della disciplina, si è espresso in modo soddisfacente ed ha adottato un linguaggio complessivamente appropriato.

22-24, lo studente ha acquisito in maniera approfondita i concetti di base della disciplina, ed è stato in grado di effettuare i collegamenti fra i vari argomenti trattati. Ha adottato un linguaggio appropriato e più che soddisfacente. 

25-28, lo studente ha acquisito un bagaglio di conoscenze completo e ben strutturato ed è stato in grado di esporre e rielaborare in maniera autonoma e corretta le conoscenze acquisite, adottando un linguaggio sempre fluido ed appropriato. 

29-30, lo studente ha acquisito un bagaglio di conoscenze più che completo e ben strutturato che ha esposto in modo ottimale utilizzando un linguaggio sempre fluido e appropriato. Ha dimostrato capacità di rielaborare autonomamente i contenuti, anche arricchendoli con riferimenti propri di altre materie. 

30 e lode, lo studente ha acquisito un bagaglio di conoscenze più che completo e approfondito. Ha applicato le conoscenze acquisite a casi e problemi complessi ed è stato in grado di estenderle a situazioni nuove. Si è espresso con brillantezza e con eccellenti proprietà di linguaggio. Ha dimostrato ottime capacità logico-analitiche con riferimenti culturali ricchi e aggiornati. Si esprime con brillantezza e perfette proprietà linguistiche.
Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezze nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni e limitate capacità critiche e di giudizio, gli argomenti sono esposti  in modo non coerente e con linguaggio inappropriato
	tb_mod_verifica_eng: The skills acquired will be evaluated through a practical test and an interview
Passing the written tests (in itinere tests), with a minimum of 18/30, will allow access to the oral exam.
The ongoing tests will consist of multiple choice and open questions, with a predominantly notional content. The validity of the written tests, except in exceptional cases, is of one calendar year.
The oral exam will consist of an interview in which the student will have to demonstrate that he has acquired the ability to understand the biochemical processes underlying cellular homeostasis and the metabolic specificity of the organs.
The final grade (out of thirty) will be relative only to that obtained in the oral test.
Students are strongly advised to take the oral exam in the same session or in the session immediately following the written test.

The grade of the oral exam will be modulated on the basis of the following criteria:

18-21, the student has acquired the basic concepts of the discipline, expressed her/himself in a satisfactory way and adopted an overall appropriate language.

22-24, the student acquired the basic concepts of the discipline in depth, and was able to build connections between the various topics covered. She/He has adopted an appropriate and more than satisfactory language.

25-28, the student has acquired a complete and well-structured knowledge and has been able to expose and re-elaborate the acquired concepts in an autonomous and correct way, always adopting a fluid and appropriate language.

29-30, the student has acquired a wealth of knowledge that is more than complete and well structured. She/He has exposed the themes in an optimal way using a language that has been always fluid and appropriate. She/He has demonstrated independency in reworking the contents, also enriching them with references from other disciplines.

30 cum laude, the student has acquired a more than complete and in-depth knowledge base. She/He has applied the acquired knowledge to complex issues and problems and has been able to extend it to new situations. He expressed her/himself with brilliance and excellent language properties. She/He demonstrated excellent logical-analytical skills with rich and up-to-date cultural references.
Fail: important deficiencies and / or inaccuracies in the knowledge and understanding of the topics; limited capacity for analysis and synthesis, frequent generalizations and limited critical and judgment skills, the arguments are presented in an inconsistent way and with inappropriate language


	tb_testi_ita: Pdf delle slides  e di articoli forniti dal docente dal docente; indirizzi di siti web di riferimento.
	tb_testi_eng: Pdf of slides and papers provided by the teacher by the teacher; websites's addresses 
	tb_biblio_ita: Atlante del polline delle principali specie allergeniche d'Italia. 2014-  Travaglini A., Vinciguerra F., Brighetti M.A., Arsieni A. ed Il Raggio verde 
	tb_biblio_eng: Atlante del polline delle principali specie allergeniche d'Italia. 2014-  Travaglini A., Vinciguerra F., Brighetti M.A., Arsieni A. ed Il Raggio verde 
	tb_altre_info_ita: 
	tb_altre_info_eng: 


