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	tb_nome: ROBERTA
	tb_cognome: CONGESTRI
	tb_denominazione_ita: BIOLOGIA DELLE ALGHE 
	tb_denominazione_eng: BIOLOGY OF ALGAE
	tb_anno_accademico: 2022-2023
	tb_cds: SCIENZE BIOLOGICHE
	tb_codice: 8067217
	tb_canale: 
	tb_CFU: 3
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Acquisizione di conoscenze sulle alghe e il loro ruolo nella biosfera. Meccanismi riproduttivi e di sviluppo in relazione ai principali fattori biotici e abiotici e ai cambiamenti climatici. Struttura e dinamica delle comunità algali negli ecosistemi acquatici.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Sviluppo di conoscenze delle interazioni ecofisiologiche delle alghe planctoniche e bentoniche con l’ambiente; capacità di comprenderne la complessità e la reciprocità nell'ambiente che cambia.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Sviluppo di competenze applicative nel monitoraggio dei popolamenti algali, nell’analisi della loro distribuzione e struttura spazio-temporale. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Sviluppo di consapevolezza e autonomia di pensiero nei confronti delle tematiche più attuali relative agli ecosistemi acquatici. ABILITÀ COMUNICATIVE:Maturazione di capacità di lavorare in gruppo e di organizzare e presentare informazioni su temi oggetto della materiaCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Sviluppo di capacità di approfondimento autonomo e continuo delle competenze, con particolare riferimento alla consultazione di materiale bibliografico
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:Acquisition of knowledge on algae and their role in the biosphere. Reproductive and developmental mechanisms in relation to the main biotic and abiotic factors and climate change. Structure and dynamics of algal communities in aquatic ecosystemsKNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Development of knowledge of ecophysiological interactions of planktonic and benthic algae with the environment; ability to understand the complexity of these mutual relationships in a changing environment.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Development of skills in the monitoring of algal populations and analysis of their distribution and spatio-temporal structure.MAKING JUDGEMENTS: Development of awareness and autonomy of judgements towards the primary issues related to aquatic ecosystemsCOMMUNICATION SKILLS:Ability to work in groups and to organize and present information on topics covered by the subjectLEARNING SKILLS:Development of skills for independent and continuous learning, with particular reference to bibliographic material
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenze di Botanica generale ed ecologia
	tb_prerequisiti_eng: Knowledge of  General Botany and ecology
	tb_programma_ita: Le alghe e il loro ruolo nella biosfera. Fattori abiotici e biotici che influenzano lo sviluppo di fitotoplancton e fitobenthos. Risposte ecofisiologiche delle alghe alla luce, temperatura, salinità e idrodinamismo. Distribuzione e diversità delle alghe negli ambienti acquatici, subaerei ed estremi. Alghe e cambiamenti climatici. Bloom algali, specie tossiche e specie invasive.
	tb_programma_eng: Algae and their role in the biosphere. Phytoplankton and phytobenthos dynamics and environmental factors. Algal ecophysiological response to light, temperature, salinity and water motion. Distribution and diversity of the algae in aquatic, subaerial and extreme environments. Algae and climate change.  Algal blooms, toxic and invasive species.  
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: lezioni frontali, monografia power-point 
	tb_mod_svolgimento_eng: frontal lectures, power-point  monography
	rb_freq_obbligatoria: Off
	cb_freq_facoltativa: 
	tb_mod_frequenza_ita: come da regolamento del CdS la frequenza dei corsi è obbligatoria per almeno il 75 % delle lezioni frontali 
	tb_mod_frequenza_eng: as foreseen by CdS rules, course attendance is mandatory for at least 75% of the frontal classes
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Valutazione delle conoscenze acquisite su: ecofisiologia e distribuzione delle alghe; struttura e dinamica delle principali comunità algali negli ecosistemi acquatici e in relazione ai cambiamenti climatici. Fenomeni di bloom algali e produzione di tossine 
Possibile modalità di graduazione del voto: 
18-21, lo studente ha acquisito i concetti di base della disciplina 
22-25, lo studente ha acquisito in maniera approfondita i concetti di base della disciplina, ed è adeguatamente in grado di rispondere alle domande. 
26-29, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e ben strutturato. È in grado di rispondere rapidamente ed esattamente alle domande. Si evidenzia ricchezza di riferimenti e capacità logico-analitiche. 
30 e 30 e lode, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e approfondito. Risponde rapidamente ed esattamente a tutte le domande, senza alcun errore. Sa applicare conoscenze a casi e problemi complessi ed estenderle a situazioni nuove. I riferimenti culturali sono ricchi e aggiornati. 
Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezze nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni e limitate capacità

	tb_mod_verifica_eng: Evaluation of the knowledge acquired on: ecophysiology and distribution of algae; structure and dynamics of the main algal communities in aquatic ecosystems and in relation to climate change. Algal bloom phenomena and toxin production
Possible methods of exam evaluation: 
18-21, the student has acquired the basic concepts of the discipline 
22-25, the student has acquired the basic concepts of the discipline in depth, and is adequately able to answer questions. 
26-29, the student has a complete and well-structured set of knowledge. He is able to answer questions quickly and accurately. There is a wealth of references and logical-analytical skills. 
30 and 30 cum laude, the student has a complete and in-depth knowledge base. He answers all questions quickly and accurately, without any errors. He knows how to apply knowledge to complex cases and problems and extend it to new situations. The cultural references are rich and up-to-date.
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: 
	tb_testi_eng: 
	tb_biblio_ita: AlgaeLinda E. Graham, Lee Warren WilcoxPrentice Hall, 2000articoli e reviews selezionati
	tb_biblio_eng: AlgaeLinda E. Graham, Lee Warren WilcoxPrentice Hall, 2000selected papers and reviews 
	tb_altre_info_ita: 
	tb_altre_info_eng: 


