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	tb_nome: Clara
	tb_cognome: Boglione
	tb_denominazione_ita: Ecologia Applicata ed Umana
	tb_denominazione_eng: Applied and Human Ecology
	tb_anno_accademico: 2022/23
	tb_cds: LM Biologia Evoluzionistica, Ecologia e Antropologia Applicata
	tb_codice: 8066870   M-4826
	tb_canale: 
	tb_CFU: 12
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Ottenere una visione olistica delle interazioni tra uomo e ambiente e degli effetti a livello locale e globale nell'idrosfera, pedosfera e atmosfera.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Competenze teoriche e applicative nell'ambito dell'ecologia e della genetica umana per acquisire una visione interdisciplinare dell'adattamento dell'uomo ai diversi ambienti. Capacità di descrivere principali impatti e forzanti attualmente presenti nei vari comparti, le eventuali relazioni trasversali e verticali, le conseguenze a livello globale e gli approcci preventivi, restaurativi o sostenibili.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Applicare le conoscenze in ambito antropologico e genetico sulle rotte migratorie delle popolazioni umane fuori dall'Africa, che hanno portato alla  colonizzazione globale  dell'uomo, unica specie animale ubiquitaria.Elaborare una valutazione dello stato ambientale degli ecosistemi ed elaborare previsioni su scale temporali e spaziali differentiAUTONOMIA DI GIUDIZIO: Scegliere e gestire  gli strumenti più idonei per gestire le risorse, per conservare gli ecosistemi, per mitigare gli impatti.Capacità di integrare le conoscenze interdisciplinari (antropologiche, genetiche, sociali, economiche, politiche) in modo da avere un approccio allo studio degli ecosistemi che non sia svincolato dai sistemi sociali umani.ABILITÀ COMUNICATIVE:Sviluppare negli studenti la capacità di utilizzare un linguaggio scientificamente appropriato e sufficientemente sintetico nella descrizione delle intersezioni tra mondo naturale e mondo culturale e sociale umano. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Conseguire la capacità di una visione olistica degli effetti delle forzanti di origine antropica sugli ecosistemi naturali. Approfondire i meccanismi molecolari di coevoluzione e coadattamento dei sistemi umani e degli ecosistemi. Saper apprendere ed aggiornarsi in modo autonomo consultando la letteratura scientifica  in lingua inglese e in italiano.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:To get an olistic vision on the interactions man and environment and of the effects at local and global level onto hydrosphere, pedosphere and atmosphere. Knowledges of human adaptation to environment.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Studies on human adaptability using interdisciplinary concepts on anthropology and human genetics.Ability to describe the main drivers and impacts acting on the different environmental matrices, any eventual trasversal and vertical interrelationships, the consequences at global level, and the main precautionary, recovering and sustainable approaches. APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Utilization of fossil and genetic data on the origin of modern humans based on African origin and by migration Out of Africa to explain the presence of human specie all over the world.Elaborate the evaluation on the present ecological status of an ecosystem and formulate previsions on different temporal and spatial scales. MAKING JUDGEMENTS:Interdisciplinary ability to understand the complex patterns of genetic diversity in modern populations as the product of many layers of demographic and evolutionary events acting on different timescales, including colonizations, migrations, populations expansions and selection.To be able to manage resources, to conserve the ecosystems and to mitigate impacts, through the choice and management of the most idoneous tools.COMMUNICATION SKILLS:Use a language scientifically appropriate and sufficently synthetic in describing the intersections among natural and human cultural and social environment. LEARNING SKILLS:To get the ability of a holistic vision onto the effects of anthropic forces on natural ecosystems and underlye the molecular mechanisms of co-evolution and co-adaptation of human systems and ecosystems. To get the ability of a holistic vision onto the effects of anthropic forcing on natural ecosystems at different temporal and spatial scales.Capacity of deepen specific arguments using up-to-date texts and  scientific papers.
	tb_prerequisiti_ita: Aver superato l'esame di Ecologia, Ecologia fondamentale, Antropologia e Fisiologia. Si raccomanda l' aver superato il corso di Biologia Marina, Biologia della Pesca e Acquacoltura, e Zoologia
	tb_prerequisiti_eng: Knowledgements in Ecology, Fundamental Ecology, Anthropology and Physiology.It is recommended to have followed the courses of Marine Biology, Aquaculture and Fisheries Biology, and Zoology.
	tb_programma_ita: Il corso sarà articolato in due moduli: Ecologia Umana (6 CFU) ed Ecologia Applicata (6CFU).Programma di Ecologia Umana (tenuto dalla Prof. ssa Maria Fuciarelli)Ruolo dei fattori ecologici nella storia evolutiva dell’uomo; relazioni e interazioni tra sistemi antropici ed ecosistemi naturali; l’'uomo, il cibo e il territorio; caratteristiche degli adattamenti umani ai cambiamenti e agli stressor ambientali; adattamenti biologici e “aggiustamenti” socioculturali; confronto tra l’uomo e l’ambiente climatico: adattamento ai biomi di clima caldo (foreste, savane e deserti); adattamento all’ecosistema artico; adattamento all’ecosistema dell’alta montagna; confronto tra l’uomo e l’ambiente alimentare; confronto uomo-ambiente-malattie: adattamento umano e malattie, coevoluzione uomo-malattie, nuove prospettive dell’ecologia umana: le popolazioni umane e i cambiamenti climatici globali; attività antropiche; strategie locali e globali di intervento. Programma di Ecologia Applicata (tenuto dalla Prof.ssa Clara Boglione)Lo sviluppo sostenibile: relazioni tra le dimensioni ecologiche e quelle giuridiche e sociali.Struttura e funzione dei comparti acquatici, terrestri e atmosfericiLa misura delle componenti ambientali: modelli ecologici, telerilevamento, sistemi informativi per l'ambiente.Fattori di deterioramento dell'ambiente: inquinamento dell'atmosfera, inquinamento delle acque superficiali, inquinamento del suolo, contaminazione globale.La conservazione e restauro: valutazione degli impatti sull'ambiente, agricoltura ed acquacoltura ecocompatibili, restauro di zone umide e di corpi idrici, depurazione biologica delle acque di scarico.
	tb_programma_eng: The course is structured into 2 moduls: Human Ecology (6 ECT) and Applied Ecology (6 ECT)Human Ecology (Prof. Maria Fuciarelli)Ecological factors and human evolution; ecosystemic and anthropic relationships; humans people, food and soil; fundamental concepts of human responses to environmental changes and stressors; biological human adaptability  and social/cultural regulatory adjustments; coping with climatic changes; human adaptability to warm and hot biomes (humid tropics, grasslands and arid lands); human adaptability to arctic zones; human adaptability to high altitudes; human population and food environment; people-pathogens-diseases; modern complex chronic diseases; new directions in human ecology: human population and climate changes, anthromes, urban ecology; local and global actions Applied Ecology (Prof. Clara Boglione)The sustainable development: relations among ecological, juridical and social dimensions. Structure and functions of the marine, freshwater and terrestrial ecosystems.The dimension of environmental components: ecological models, remote-sensing, information system.Deterioration factors of the environment: pollution of  atmosphere, superficial and ground waters and soil, global contamination. Conservation and recovery: evaluation of environmental impacts, eco-compatible agriculture and aquaculture, recovery of transitional and freshwater bodies, biological depuration of wastewaters.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Si terranno lezioni frontali con utilizzo di diapositive, accompagnate da articoli scientifici su determinati argomenti specifici. L'AAS Laboratorio di Biomonitoraggio rappresenta il contributo di laboratorio di attività pratiche, svolte sul campo, a corollario del modulo di Ecologia Applicata. L'AAS Lo Sviluppo Sostenibile rappresenta un'approfondimento di una parte del programma del corso.
	tb_mod_svolgimento_eng: The courses are conducted by lectures with slides accompanied by a detailed explanation of the topics. Specific arguments are also studied in depth through up-to-date texts and  scientific papers.Lectures on the physical, chemical and biotic characteristics of pedosphere, atmosphere and hydrosphere, integrated with scientific articles on the main methods used for the evaluation of the environmental quality. Two AAS, Biomonitoring Laboratory and The sustainable Development, will integrate this course with practical activities on the field and deepen insight on Environmental sustainability, respectively.
	rb_freq_obbligatoria: Off
	cb_freq_facoltativa: 
	tb_mod_frequenza_ita: E' vivamente incoraggiata la frequenza quotidiana al corso.
	tb_mod_frequenza_eng: The attendance to the course is highly recommended.
	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: Esame orale, costituito da domande relative ai principali impatti che gravano sulla pedosfera, atmosfera e idrosfera. Lo studente dovrà essere in grado di descriverne le cause, le modalità di diffusione e le metodiche utilizzate per la valutazione della gravità dell'impatto.

Modalità di graduazione del voto per esame orale
18-21: lo studente ha acquisito i concetti di base della disciplina, modo di esprimersi e linguaggio sufficientemente corretti e appropriati.
22-25: lo studente ha acquisito in maniera approfondita i concetti di base della disciplina, ed è adeguatamente in grado di effettuare i collegamenti fra le varie materie. Presenta linearità nella strutturazione del discorso. Il linguaggio è appropriato e corretto.
26-29: lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e ben strutturato. È in grado di applicare e rielaborare in maniera autonoma, senza alcun errore, le conoscenze acquisite. Evidenzia ricchezza di riferimenti e capacità logico-analitiche con un linguaggio fluido, appropriato e vario.
30 e 30 e lode: lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e approfondito. Sa applicare conoscenze a casi e problemi complessi ed estenderle a situazioni nuove. I riferimenti culturali sono ricchi e aggiornati. Si esprime con brillantezza e perfetta proprietà di linguaggio.
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: Oral examination, during which the student will be evaluated on his/her capacity to describe the main impacts acting on pedosphere, atmosphere and hydrosphere, the causes, circulation modality and the principal methodologies used for the impact evaluation. 

Possible method of graduation of the grade for oral exam: 
18-21: the student has acquired the basic concepts of the discipline, way of expressing himself and language sufficiently correct and appropriate. 
22-25: the student has acquired in depth the basic concepts of the discipline, and is adequately able to make the connections between the various subjects. It presents linearity in the structuring of speech. The language is appropriate and correct. 
26-29: the student possesses a complete and well-structured knowledge background. He/she is able to apply and revise autonomously, without any error, the acquired knowledge. He/she highlights richness of references and logical-analytical skills with a fluid, appropriate and varied language. 
30 and 30 cum laude: the student has a complete and in-depth knowledge. He/she knows how to apply knowledge to complex cases and problems and extend them to new situations. The cultural references are rich and up-to-date. He/she is able to expresses him/herself with sharpness and perfect property of language.
Non idoneo (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: Moran EF, 2000. Human adapatbility. An introduction to Ecological Anthropology. Westview PressBargagli R. 2012: Ecologia applicata –   AmonMateriale fornito dopo ogni lezioneI più recenti e salienti articoli scientifici sull'argomento. 
	tb_testi_eng: Moran EF, 2000. Human adapatbility. An introduction to Ecological Anthropology. Westview PressBargagli R. 2012: Ecologia applicata –   AmonMaterials furnished after any lesson.The most recent and noteworthy research papers on the topic.
	tb_biblio_ita: BMoran EF, 2000. Human adapatbility. An introduction to Ecological Anthropology. Westview PressMoran EF 2006. People and nature. An introduction to Human Ecological Relations. Blackwell PublishingBargagli R., 2012. Ecologia applicata –   Amon Galassi S, Ferrari I, Viaroli P, 2014. Introduzione all'ecologia applicata. Dalla teoria alla pratica della sostenibilità - CittàStudiProvini A, Galassi S, Marchetti R, 1998 Ecologia applicata - CittàStudi
	tb_biblio_eng: Moran EF, 2000. Human adapatbility. An introduction to Ecological Anthropology. Westview PressMoran EF 2006. People and nature. An introduction to Human Ecological Relations. Blackwell PublishingBargagli R., 2012. Ecologia applicata –   Amon Galassi S, Ferrari I, Viaroli P, 2014. Introduzione all'ecologia applicata. Dalla teoria alla pratica della sostenibilità - CittàStudiProvini A, Galassi S, Marchetti R, 1998 Ecologia applicata - CittàStudi
	tb_altre_info_ita: 
	tb_altre_info_eng: 


