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	tb_nome: LAURA
	tb_cognome: BRUNO
	tb_denominazione_ita: BIOLOGIA VEGETALE APPLICATA AI BENI CULTURALI
	tb_denominazione_eng: PLANT BIOLOGY APPLIED TO THECULTURAL HERITAGE
	tb_anno_accademico: 2022-2023
	tb_cds: SCIENZE BIOLOGICHE
	tb_codice: 8067189
	tb_canale: 
	tb_CFU: 2
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Il corso si propone di fornire agli studenti conoscenze sul problema del biodeterioramento dei beni culturali, con particolare attenzione a quelli lapidei. Acquisire conoscenze sui principali organismi biodeteriogeni.Acquisire conoscenze sulle tecniche standard e quelle innovative attuate nel settore della conservazione dei beni culturali e sulle attività di restauro a seguito del fenomeno del biodeterioramento.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Alla fine del corso gli studenti avranno acquisito conoscenze in merito al fenomeno del biodeterioramento dei beni culturali e in particolare dei monumenti in pietra. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Durante il corso gli studenti saranno invitati a prendere familiarità con la recente bibliografia scientifica sul biodeterioramento dei beni culturali, a valutare con spiritico critico le attività di ricerca svolte in questo ambito al fine di meglio comprendere le varie applicazioni di ricerca o lavorative. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Ciascun studente sarà invitato a ricercare e leggere 1 o 2 articoli scientifici recenti sull'argomento e presentarli in aula agli altri studenti mediante una propria elaborazione power point. Gli altri studenti saranno invitati a commentare/criticare quanto esposto. ABILITÀ COMUNICATIVE:L'elaborazione dell'articolo scientifico e la sua presentazione aiuteranno lo studente nell'acquisire abilità comunicative utili per il proseguimento del corso di studio, per la preparazione dell'elaborato finale e per attività future lavorative o accademiche.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Alla fine del corso lo studente avrà acquisito capacità di effettuare una ricerca bibliografica su un tema specifico, interpretarla e criticarla da un punto di vista scientifico e quindi anche di elaborazione ed esposizione della tematica in oggetto come se fosse una propria ricerca scientifica. Inoltre, saranno acquisite conoscenze generali su un settore poco conosciuto come quello del biodeterioramento dei beni culturali.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The course aims to provide students the knowledge on the problem of biodeterioration of cultural heritage, with particular attention to stone ones.Acquire knowledge on the main biodeteriogenic organisms.Acquire knowledge on standard and innovative techniques implemented in the field of cultural heritage conservation and restoration activities following the phenomenon of biodeterioration.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: At the end of the course students will have acquired knowledge about the phenomenon of biodeterioration of cultural heritage and in particular of stone monuments.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:During the course, students will be invited to become familiar with the recent scientific literature on the biodeterioration of Cultural Heritage, to evaluate with critical spirit the research activities carried out in this area in order to better understand the various  researches or the possibility of work applications.MAKING JUDGEMENTS: Each student will be invited to search and read 1 or 2 recent scientific articles on the subject and to present them to the other students through the elaboration of a power point presentation. The other students will be invited to comment / criticize the talk.COMMUNICATION SKILLS:The elaboration of the scientific articles and the relative presentation will help the students to acquire useful communication skills for the continuation of the course of study, for the preparation of the final test and for future work or academic activities.LEARNING SKILLS:At the end of the course the students will have acquired the ability to carry out a bibliographic research on a specific theme, to interpret and criticize it from a scientific point of view and then to elaborate and to expose the topic in question as if it was their own scientific research. 
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenze di base di botanica, biochimica e microbiologia. 
	tb_prerequisiti_eng: Basic knowledge in botany, biochemistry and microbiology.
	tb_programma_ita: 1. Il deterioramento biologico dei beni culturali. Meccanismi generali dei processi di biodeterioramento2. Ecologia del biodeterioramento3. Caratteristiche strutturali, funzionali ed ecologiche dei principali biodeteriogeni 4. I processi di biodeterioramento in relazione ai materiali dei beni culturali: i materiali lapidei5. Problemi di biodeterioramento in relazione alla tipologia di ambienti6. La prevenzione del biodeterioramento; metodi e tecniche d’indagine7. Case studies
	tb_programma_eng: 1. The biological deterioration of cultural heritage. General mechanisms of biodeterioration processes2. Ecology of biodeterioration3. Structural, functional and ecological characteristics of the principal biodeteriogens4. Biodeterioration processes in relation to the materials of cultural heritage: stone materials5. Biodeterioration problems in relation to the types of environment6. Prevention of biodeterioration; investigation methods and techniques7. Case studies
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali per introdurre la tematica; ricerca bibliografica da parte di ogni studente di articoli recenti sull'argomento; presentazione power point da parte di ogni studente dell'articolo prescelto e dibattito da parte di tutti gli studenti presenti in aula. Viene proposta questa pluralità di metodi didattici al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti per il seguente corso.
	tb_mod_svolgimento_eng: Frontal lessons to introduce the topic; bibliography search by each student of recent articles on the subject; power point presentation by each student of the chosen article and debate by all students. This plurality of teaching methods is proposed in order to contribute to the achievement of the learning outcomes envisaged for the following course.
	rb_freq_obbligatoria: Off
	cb_freq_facoltativa: 
	tb_mod_frequenza_ita: Gli studenti sono vivamente incoraggiati a partecipare alle lezioni per poter acquisire più rapidamente padronanza degli argomenti trattati e interagire con gli altri studenti. Il corso prevede lezioni frontali e una partecipazione attiva mediante presentazioni power point.
	tb_mod_frequenza_eng: Students are strongly encouraged to participate in the lessons in order to be able to quickly acquire knowledge on the topics covered during the course and to interact with other students. The course includes lectures and an active participation through power point presentations.
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Yes
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: La verifica finale delle competenze acquisite è basata sulla valutazione di:
-capacità dello studente di effettuare autonomamente una ricerca bibliografica sul tema oggetto del corso (da 1 a 6 punti/30)
-capacità dello studente di comprendere l'articolo scelto e presentarlo agli altri in modo critico e scientifico (da 1 a 10 punti/30)
-dimostrata abilità nell'interazione con gli altri studenti, comprensione di una presentazione scientifica e capacità di avviare un dibattito ponendo domande (da 1 a 10 punti/30)
-dimostrato interesse per attività pratica e curiosità scientifica (da 1 a 4 punti/30)
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: The final evaluation of the students will be based on the evaluation of different acquired skills:
-ability  to carry out a bibliography search on the subject of the course (from 1 to 6 points/30)
- ability to understand the chosen article and present it to other colleagues in a critical and scientific way (from 1 to 10 points/30)
- ability to interact with other students, understanding a scientific presentation and ability to start a debate by asking questions (from 1 to 10 points/30)
- demonstrated interest in practical activity and scientific curiosity (from 1 to 4 points/30)
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: Dato il carattere innovativo del corso non ci sarà un testo di riferimento; verranno comunque consigliati alcuni testi a integrazione di quanto presentato durante le lezioni. Testi suggeriti:-La biologia vegetale per i beni culturali. Vol. I: Biodeterioramente e Conservazione. (2005). Caneva G., Nugari M. P., Salvadori O. Nardini Editore, Firenze.-Of microbes and art. The role of microbial communities in the degradation and protection of cultural heritage. 2000. Ciferri O., Tiano P., Mastronei G. Kluwer Academic, New York.-Molecular Biology and Cultural Heritage. 2003. Saiz-Jimenez C. Balkema Publishers, Lisse.-Articoli bibliografici recenti-Mauseth J. D., 2014. Botanica. Fondamenti di biologia delle piante. Idelson-Gnocchi-Evert R. F., Eichhorn S.E. 2013. La Biologia delle piante di Raven. Zanichelli
	tb_testi_eng: Given the innovative nature of the course there will not be a reference text. Some texts will be suggested as an integration to the frontal lessons.Suggested textbooks:-La biologia vegetale per i beni culturali. Vol. I: Biodeterioramente e Conservazione. (2005). Caneva G., Nugari M. P., Salvadori O. Nardini Editore, Firenze.-Of microbes and art. The role of microbial communities in the degradation and protection of cultural heritage. 2000. Ciferri O., Tiano P., Mastronei G. Kluwer Academic, New York.-Molecular Biology and Cultural Heritage. 2003. Saiz-Jimenez C. Balkema Publishers, Lisse.-Mauseth J. D., 2014. Botanica. Fondamenti di biologia delle piante. Idelson-Gnocchi-Evert R. F., Eichhorn S.E. 2013. La Biologia delle piante di Raven. Zanichelli-Reference will be made to the recent bibliography in international scientific journals.
	tb_biblio_ita: Si farà riferimento alla recente bibliografia su riviste scientifiche internazionali.
	tb_biblio_eng: Reference will be made to the recent bibliography in international scientific journals.
	tb_altre_info_ita: 
	tb_altre_info_eng: 


