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	tb_nome: Giuliano
	tb_cognome: Colosimo
	tb_denominazione_ita: BIOLOGIA DELLA CONSERVAZIONE
	tb_denominazione_eng: Conservation Biology
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: Laurea Magistrale in Biologia Evoluzionistica, Ecologia e Antropologia Applicata
	tb_codice: 8066869
	tb_canale: UNICO
	tb_CFU: 6
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Il corso mira a formare nello studente la visione d'insieme dei problemi, tecniche di analisi, individuazione di soluzioni relativi alla conservazione della biodiversità, intesa soprattutto al livello di popolazione e di specie. CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Aumento della conoscenza relativa alla natura di problemi, sviluppo di capacità sintetiche ed esercizio del pensiero trasversale attraverso l'esposizione ad approcci multidisciplinari.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Attraverso la discussione delle basi genetiche dell'adattamento, della relazione tra dimensione di popolazione e potenziale evolutivo, della biologia di popolazione, lo studente sviluppa capacità critiche, che lo aiutano nella valutazione di metodi ed approcci alla conservazione, consolidando la consapevolezza che la biologia della conservazione è una disciplina di crisi che richiede capacità di analisi ed interventi appropriati AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Sviluppo di capacità critica e autonomia di giudizio e di valutazione di percorsi decisionali ABILITÀ COMUNICATIVE: Lo studente è guidato nella comprensione della disciplina attraverso anche l'accesso a letteratura primaria in Inglese. E' chiamato a sviluppare un linguaggio professionale e abilità comunicative attraverso un continuo confronto con il docente ed interventi durente le lezioni frontali. Il monitoraggio del percorso di sviluppo di tali abilità è effettuato anche attraverso verifiche scritte con domande aperte.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:L'esposizione guidata alla letteratura primaria e la discussione partecipata, durante le lezioni, favoriscono la capacità di aggiornamento e di approfondimento autonomo da parte dello studente, attraverso una migliore ricerca e valutazione delle fonti. Il ragionamento trasversale aiuta lo studente a cercare legami interdisciplinari e a sviluppare una visione di insieme.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The course aims to provide students with an overview of the problems,  techniques of analysis and identification of solutions related to  conservation of Biodiversity, especially at the level of population and species.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Increased knowledge on the nature of problems, development of synthetic capacities and t transversal thinking through exposure to multidisciplinary approaches.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:By discussing the genetic basis of adaptation, the relationship between population size and evolutionary potential, population biology, the student develops autonomy in the process of understanding and evaluation of different approaches and methods,  consolidating the awareness that conservation biology is a crisis discipline that requires specific analytical skills to guide appropriate interventions.MAKING JUDGEMENTS: Development of critical skills and evaluation of diversified decision-making processesCOMMUNICATION SKILLS:Students develop a professional language and communication skills through a continuous confrontation with the teacher and interventions during frontal lessons. Additionally, students are guided in the understanding of the discipline also by  accessing to primary literature in English. The process of development such skills is monitored by written periodical checks, with open questions.LEARNING SKILLS:The guided reading to the primary literature and the open discussion during class promote student's ability to update and deepen his/her knowledge autonomously, through a better research and evaluation of sources. The transversal thinking helps students to seek and establish interdisciplinary links and develop a broad vision.
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenze approfondite di zoologia, ecologia, biologia di popolazioni, genetica, biologia molecolare.
	tb_prerequisiti_eng: Deep knowledge of zoology, ecology, population biology,  genetics, molecular biology 
	tb_programma_ita: Il corso introduce lo studente alle tematiche della biologia della conservazione, una disciplina di sintesi che mutua approcci e metodi da discipline come l’ecologia, biologia di popolazione, genetica di popolazione, biologia molecolare, applicati al fine della conservazione delle specie, intese come entità dinamiche capaci di rispondere ai cambiamenti ambientali. Vengono poste le basi dei criteri e dei principi per l’adozione delle diverse strategie per la conservazione. Inoltre, vengono esaminati gli aspetti pratici dei vari approcci attraverso lo studio e l’analisi di casi reali, con particolare riferimento ad aspetti legati alle linee di ricerca svolte e coordinate dal docente.  Gli argomenti trattati durante il corso includono: la genetica evolutiva della popolazioni naturali, la perdita di variabilità genetica nelle piccole popolazioni, inbreeding e diminuzione della fitness, frammentazione delle popolazioni. Definizione e mantenimento del potenziale evolutivo. Dimensione di popolazione (N e Ne) e suoi stimatori. Risoluzione di incertezze tassonomiche, gestione genetica di specie minacciate, adattamento alla cattività, pianificazione di interventi di head-start e captive-breeding. La classificazione IUCN; criteri per la conservazione: ricchezza di specie, specie rare, endemismi; hotspot analysis, gap analysis
	tb_programma_eng: The course introduces to conservation biology, a synthesis discipline that uses approaches and methods from disciplines such as ecology, population biology, population genetics, molecular biology, applied to the conservation of species, intended as dynamic entities capable to respond to environmental changes. Criteria and principles for the adoption of the different conservation strategies are presented and discussed. Moreover, the practical aspects of the various approaches are examined through the study and analysis of real cases, with particular reference to aspects linked to the research lines carried out and coordinated by the teacher.Topics covered during the course include: evolutionary genetics of natural populations, loss of genetic variability in small populations, inbreeding and decreased fitness, fragmentation of populations. Definition and maintenance of evolutionary potential. Population size (N and Ne) and its estimators. Resolution of taxonomic uncertainties, genetic management of threatened species, adaptation to captivity, planning of head-start interventions and captive-breeding. The IUCN classification; criteria for conservation: species richness, rare species, endemisms; hotspot analysis, gap analysis.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso introduce lo studente alle tematiche della biologia della conservazione, attraverso l'esercizio di lezioni frontali ed esercitazioni pratiche. Può inoltre essere fatto ricorso a lezioni specifiche seminariali effettuate da docenti qualificati (colleghi esperti nella disciplina) invitati allo scopo. L'uso delle lezioni frontali precede l'uso di  materiale iconografico e multimediale. Sono previste specifiche sessioni di approfondimento e consolidamento del programma del corso. Uno speciale archivio viene creato, al quale viene dato accesso agli studenti del corso. Nell'archivio viene posto materiale didattico addizionale (tabulati, documenti letteratura primaria)
	tb_mod_svolgimento_eng: The course introduces the student to conservation biology, through lectures and practical exercises. In addition, specific seminars  can be held by qualified teachers (colleagues who are experts in the field) invited for this purpose. Lectures take advantage of iconographic and multimedia material. Specific in-depth milestone sessions for the consolidation of the course program are planned and carried out.A special archive is created, which is given access to the students of the course. In the archive additional teaching material is placed (printouts, primary literature documents)
	rb_freq_obbligatoria: Off
	cb_freq_facoltativa: 
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza di lezioni ed esercitazioni è fortemente consigliata sebbene non obbligatoria. 
	tb_mod_frequenza_eng: Attendance at lectures and practical exercises is strongly recommended although not mandatory
	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: Due valutazioni scritte con esercizi e domande aperte sono previste durante lo svolgimento del corso. La valutazione viene concepita come momento didattico. Infatti le risultanze degli elaborati vengono discusse in modo critico in sessioni di approfondimento.Di conseguenza, i risultati delle verifiche formano la base di partenza del giudizio finale che viene formato attraverso una prova finale orale attraverso la quale lo studente può dar prova di ulteriore miglioramento.Le modalità di valutazione vengono illustrate chiaramente agli studenti all'inizio del corso.Lo studente viene invitato ad interagire con il docente, anche fuori dalle ore di lezione e ricevimento. 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: Two written tests with exercises and open questions are planned during the course. Evaluation is conceived as a didactic moment. In fact, the results of the tests are critically discussed in in-depth sessions.Consequently, the results of the tests form the starting point of the final judgment, that is finalized through a final oral test through which the student can demonstrate further improvement.The evaluation methods are clearly explained to the students at the beginning of the course.The students are invited to interact with the teacher, even outside the hours of lessons and reception.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.
	tb_testi_ita: Frankham et al., 2010. Fondamenti di Genetica della Conservazione. Zanichelli.
	tb_testi_eng: Frankham et al., 2010. A Primer of Conservation Genetics. Cambridge
	tb_biblio_ita: Haig S. 1998. Molecular contribution to conservation. Ecology 79:413-425.Lettink M and Amstrong DP. 2003. An introduction to using mark-recapture analysis for monitoring threatened species, 28A, Department of Conservation Technical Series (2003), pp. 5-32Schouten MT et al., 2005. The impact of using related individuals for haplotype reconstruction in population studies. Genetics. 171 no. 3 1321-1330.Frankham R, Ballou JD, Dudash MR, Eldridge MDB, Fenster CB, et al. 2012. Implications of different species concepts for conserving biodiversity. Biol. Conserv. 153:25–31
	tb_biblio_eng: Haig S. 1998. Molecular contribution to conservation. Ecology 79:413-425.Lettink M and Amstrong DP. 2003. An introduction to using mark-recapture analysis for monitoring threatened species, 28A, Department of Conservation Technical Series (2003), pp. 5-32Schouten MT et al., 2005. The impact of using related individuals for haplotype reconstruction in population studies. Genetics. 171 no. 3 1321-1330.Frankham R, Ballou JD, Dudash MR, Eldridge MDB, Fenster CB, et al. 2012. Implications of different species concepts for conserving biodiversity. Biol. Conserv. 153:25–31
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