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	tb_nome: BRUNO
	tb_cognome: CIGNINI
	tb_denominazione_ita: LA FAUNA URBANA: CONSERVAZIONE TUTELA E GESTIONE
	tb_denominazione_eng: URBAN WILDLIFE: CONSERVATION, PROTECTION AND MANAGMENT
	tb_anno_accademico: 2022-2023
	tb_cds: SCIENZE BIOLOGICHE
	tb_codice: 8067440
	tb_canale: 
	tb_CFU: 3
	tb_obiettivi_ita: OOBIETTIVI FORMATIVI: L'obiettivo è introdurre lo studente al tema della fauna urbana, conapprofondimenti sulla conservazione, tutela e gestione delle principali specie di vertebrati.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: lo studente avrà la possibilità diconoscere la biodiversità urbana e i fattori ambientali che ne favoriscono l'inurbamento.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: lo studente imparerà ariconoscere le specie a maggior diffusione e quelle più problematiche ed invasive.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: lo studente sarà in grado di valutare quanto appresoconfrontandosi con il docente sia durante le lezioni sia durante un'uscita sul campo.ABILITÀ COMUNICATIVE: lo studente sarà stimolato ad interfacciarsi con il docente e conaltri studenti per comunicare quanto appreso e per confrontarsi sugli aspetti dellaconvivenza uomo/animali in città.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: lo studente, attraverso le informazioni teoriche epratiche fornite a lezione, sarà in gardo di discriminare la letteratura di riferimento e diorientarsi tra le normative vigenti.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: the aim is to introduce the student to the urban fauna, with indepthstudies on the conservation, protection and management of the vertebrate species.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: the student will have the opportunity to learnabout urban biodiversity and the environmental factors that favor their settlement.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: the student will learn to recognize themost widespread and the most problematic and invasive species.MAKING JUDGEMENTS: the student will be able to evaluate what he has learned bycomparing himself with the teacher both during lessons and during a field trip.COMMUNICATION SKILLS: the student will be stimulated to interface with the teacher andwith other students to communicate what they have learned and to discuss aspect ofhuman/animal coexistence in the city.LEARNING SKILLS: the student, through the theoretical and practical information providedduring lesson, will be able to discriminate the reference literature and to orientate himselfamong the regulation in force. research publications in the sector. He will also be able to choose and correlate different aspects of the subject to ask appropriate questions on the different topics of Biochemistry.
	tb_prerequisiti_ita: Lo studente deve avere una conoscenza di base di ecologia e di zoologia, che saràcomunque supportata e integrata dalle informazioni e dal materiale didattico messo adisposizione dal docente
	tb_prerequisiti_eng: The student must have a basic knowledge of ecology and zoology, which will be supportedand supplemented by the information and teaching material made available by the teacher.
	tb_programma_ita: - la città come "ecosistema urbano"- caratteristiche dell'ambiente urbano che favoriscono l'inurbamento della fauna- la rete ecologica della città di Roma e i relativi corridoi ecologici- rassegna degli studi sulla fauna urbana e metodologie adottate- trattazione delle specie autoctone (anfibi, rettili, uccelli, mammiferi)- possibili attività di conservazione e di aiuto (mangiatoie, cassette nido, sottopassi, ecc.)- approfondimenti sulle specie problematiche, alloctone e invasive- disamina delle normative di riferimento
	tb_programma_eng: - the city as an urban ecosystem- characteristics of the urban environmental that favor the settlement of the fauna- the ecological network of the city of Rome and its ecological corridors- review of studies on urban fauna and adopted methodologies- treatment of native species (amphibians, reptiles, birds, mammals)- possible conservation and aid activities (feeders, nest boxes, underpasses, etc.)- insights on problematic, alien and invasive species- review of reference regulation
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: - svolgimento di lezioni frontali con supporto di slides e filmati specifici- escursione ed esercitazione sul campo
	tb_mod_svolgimento_eng: - svolgimento di lezioni frontali con supporto di slides e filmati specifici- escursione ed esercitazione sul campo
	rb_freq_obbligatoria: 
	cb_freq_facoltativa: 
	tb_mod_frequenza_ita: Gli studenti devono frequentare tutte le lezioni previste, registrando la propria presenza suappositi fogli predisposti e conservati dal docente.
	tb_mod_frequenza_eng: Students must attend all the scheduled lessons, registering their presence on special sheetprepared and kept by the teacher.
	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: Verrà svolto un esame orale durante il quale il docente potrà verificare l'effettiva
acquisizione da parte dello studente degli insegnamenti impartiti. Ciò sarà valutato
attraverso le risposte fornite e in considerazione della capacità dello studente di
analizzare, anche criticamente, le tematiche e le problematiche proposte durante le lezioni.
Il punteggio della prova d'esame verrà attribuito con un voto espresso in trentesimi e sarà
calibrato rispetto alla dimostrazione da parte dello studente delle conoscenze acquisite
sugli argomenti trattati durante il corso.
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: An oral examination will be carried out during which the teacher can verify the actual
acquisition by the student of the courses taught. This will be evaluated through the answers
provided and in consideration of the student's ability to analyze, even critically, the topic and
problems proposed during the lessons. The scaffolding of the exam will be awarded with a
mark expressed in thirtieths and will be calibrated with respect to the student's
demonstration of the knowledge acquired on the topic covered during the course.
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: Agli studenti sono fornite dispense e altro materiale didattico elaborati dal docente
	tb_testi_eng: Students are provided with lectures notes and other teaching material prepared by theteacher.
	tb_biblio_ita: - Dinetti M, 2009 - Biodiversità urbana. Conoscere e gestire habitat, piante e animali nellecittà. Bandecchi & Vivaldi, Pontedera (Pisa), 324 pagg.- Puccini V., Tarsitano E., 2003 - Parassitologia urbana. Città, animali e salute pubblica.Edagricole (Bologna), 344 pagg.- TomasinelliF., Vado a vivere in città. Edizioni Il Piviere (Gavi , AL), 196 pagg.
	tb_biblio_eng: - Dinetti M, 2009 - Biodiversità urbana. Conoscere e gestire habitat, piante e animali nellecittà. Bandecchi & Vivaldi, Pontedera (Pisa), 324 pagg.- Puccini V., Tarsitano E., 2003 - Parassitologia urbana. Città, animali e salute pubblica.Edagricole (Bologna), 344 pagg.- TomasinelliF., Vado a vivere in città. Edizioni Il Piviere (Gavi , AL), 196 pagg.
	tb_altre_info_ita: 
	tb_altre_info_eng: 


