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	tb_versione: 1.1
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	tb_cognome_resp: Congestri
	tb_denominazione_ins_ita: Botanica Ambientale
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	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Acquisizione di conoscenze su origine ed evoluzione della diversità vegetale nella biosfera. Interazioni degli organismi fotosintetici con l'ambiente, con particolare riferimento agli ecosistemi acquatici anche in relazione alle fluttuazioni climatiche. Bioindicatori, approcci di biomonitoraggio e bioremediation delle acque. Applicazioni biotecnologiche di biomasse vegetali. CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Sviluppo di conoscenze teorico-pratiche per lo studio degli organismi fotosintetici nell'ambiente e comprensione delle risposte ecofisiologiche, dei meccanismi di acclimatazione e adattamento caratteristici dei diversi taxa. Aspetti morfologico/funzionali, fisiologici e cellulari/molecolari nello sviluppo e distribuzione spazio-temporale dei popolamenti analizzatiCAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Sviluppo di competenze applicative nel monitoraggio delle comunità planctoniche e bentoniche, nell’analisi della loro distribuzione e struttura spazio-temporale. Competenze su ecofisiologia in natura e in coltura per applicazione biotecnologiche delle biomasse vegetaliAUTONOMIA DI GIUDIZIO: Sviluppo di consapevolezza, autonomia di pensiero e capacità critiche nei confronti delle tematiche più attuali relative agli ecosistemi acquatici, che saranno valutati durante l'esame finaleABILITÀ 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 the origin and evolution of phototrophic diversity in the biosphere. Interactions of photosynthetic organisms with the environment, with particular reference to aquatic ecosystems also in relation to climatic fluctuations. Bioindicators, biomonitoring approaches and water bioremediation. Biotechnological applications of photosynthetic biomass.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Development of theoretical and practical knowledge for the study of photosynthetic organisms in the environment and understanding of their ecophysiological responses, acclimation and adaptation mechanisms . Morphological / functional, physiological and cellular / molecular features in the development and spatial-temporal distribution of  populationsAPPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Development of application skills in the monitoring of planktic and benthic communities, in the analysis of their distribution and spatio-temporal structure. Skills on phototroph ecophysiology in nature and in culture for biotechnological application of biomassMAKING JUDGEMENTS: Development of awareness, autonomy of judgements and critical abilities towards the primary issues concerning aquatic ecosystems, which will be evaluated during the final examCOMMUNICATION 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 in-depth analysis of skills, with particular reference to the consultation of bibliographic material
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenze di Botanica generale ed Ecologia
	tb_prerequisiti_eng: Knowledge of  General Botany and Ecology
	tb_programma_ita: Introduzione alla nomenclatura, concetti di specie e classificazione degli organismi fototrofi. Origine ed evoluzione della diversità dei procariotici ed eucarioti fotosintetici nella biosfera. Diversità morfologica, funzionale e filogenetica dei fototrofi. Misure di biodiversità, approcci allo studio della diversità di cianobatteri, alghe ed Embriophyta. Interazione con l’ambiente e pattern di distribuzione dei fototrofi, con particolare riferimento ai sistemi acquatici anche in relazione a fluttuazioni climatiche globali. Acclimatazione e adattamento. Cenni su meccanismi biofisici, biomeccanici e fisiologici che regolano la struttura, la forma, la crescita, la distribuzione e l’abbondanza dei fototrofi in ambiente acquatico. Bioindicatori, biomonitoraggio e bioremediation delle acque
	tb_programma_eng: Introduction to nomenclature, species concepts and classification of phototrophs. Origin and evolution and of phototrophic prokaryotes and eukaryotes in the biosphere. Morphological, functional and phylogenetic diversity of photosynthetic organisms. Measuring biodiversity: approaches to the study of the diversity of Cyanobacteria, Algae and Embriophyta. Phototroph distribution patterns and relationships with the environment, with particular emphasis on aquatic systems (integrated into a global climate perspective). Acclimation and adaptation to abiotic and biotic environments. Some current concepts on biophysical, biomechanical, and physiological bases of the structure, form, growth, distribution, and abundance of aquatic phototrophs. Bioindicators, biomonitoring and bioremediation. 
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
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	tb_mod_verifica_ita: Valutazione delle conoscenze su origine ed evoluzione della diversità degli organismi fotosintetici, loro interazione con l’ambiente e pattern di distribuzione, con particolare riferimento ai sistemi acquatici anche in relazione a fluttuazioni climatiche globali. Acclimatazione e adattamento.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: Evaluation of knowledge on phototroph biodiversity, its origin and evolution, distribution patterns and relationships with the environment, also in the light of global climate change. Acclimation and adaptation to abiotic and biotic factors18-21, 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: Interazioni piante-ambienteLuigi Sanità Di Toppi, Piccin, 2018AlgaeLinda E. Graham, Lee Warren Wilcox, Prentice Hall, 2000
	tb_testi_eng: Interazioni piante-ambienteLuigi Sanità Di Toppi, Piccin, 2018AlgaeLinda E. Graham, Lee Warren Wilcox, Prentice Hall, 2000
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