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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Luciana
	tb_cognome_resp: Migliore
	tb_denominazione_ins_ita: Ecologia ed Ecotossicologia
	tb_denominazione_ins_eng: Ecology and Ecotoxicology
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2022-23
	tb_cds: Biotecnologie
	tb_codice: 
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:
Gli studenti del Corso di Ecologia ed ecotossicologia devono sviluppare: 
-la conoscenza dei sistemi biologici nella loro interezza, con particolare attenzione alla visione sistemica necessaria all'approccio ecologico; 
-le basi culturali e sperimentali dell'approccio ecologico ed ecotossicologico;
-la capacità di applicare queste basi nelle applicazioni biotecnologiche (biotecnologi per l'ambiente).
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: 
Gli studenti devono dimostrare conoscenze e capacità di comprensione delle funzionalità dei sistemi naturali a livello superiore - studiati su libri di testo di livello universitario e su riviste scientifiche di prestigio - e conoscenza delle più recenti tematiche riguardanti le alterazioni ambientali e i possibili interventi di salvaguardia e ripristino ambientale- studiati su riviste scientifiche di prestigio.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Gli studenti devono essere in grado di applicare professionalmente le loro conoscenze e la loro capacità di comprensione, in modo tale da poter progettare e discutere approcci biotecnologici concettuali e sperimentali per la salvaguardia e il ripristino ambientale.


 
AUTONOMIA DI GIUDIZIO: 
Gli studenti devono aver imparato a raccogliere e interpretare i dati ecologici e ecotossicologici utili per preparare e discutere in autonomia interventi ambientali di diverso tipo ed entità.
 
ABILITÀ COMUNICATIVE:
Gli studenti devono essere in grado di comunicare problematiche ambientali e soluzioni di salvaguardia e/o ripristino ambientale a interlocutori di diversi livelli, dagli specialisti ai non specialisti utilizzando un linguaggio scientificamente appropriato e chiaro.
 
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:
Gli studenti devono aver sviluppato una capacità di apprendimento che permettano loro di intraprendere studi successivi di biotecnologie applicate all'ambiente con un alto grado di autonomia

	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:
The students of the Ecology and ecotoxicology course must develop:
-the knowledge of biological systems in their entirety, with particular attention to the systemic view;
-the cultural and experimental bases of the ecological and ecotoxicological approach;
-the ability to utilize this approach in applying biotechnology (biotechnologists for the environment).
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: 
Students must demonstrate to know and understand both the functionality of natural systems at a higher level - studied on university-level textbooks and scientific journals - and the most recent issues concerning environmental alterations and possible managing and restoration interventions on the environmental compartments - studied on  scientific journals.
APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students must be able to professionally apply their knowledge and understanding, in order to be able to design and discuss conceptual and experimental biotechnological approaches for environmental managing and protection.
MAKING JUDGEMENTS: 
Students  have learned to collect and interpret  ecological and ecotoxicological data, useful for preparing and discussing environmental interventions of different types and entities.
 
COMMUNICATION SKILLS:
Students must be able to communicate to interlocutors of different level, from specialists to non-specialists, environmental problems and solutions to safeguard and/or restore the environment, using a scientifically appropriate and clear language.
 
LEARNING ABILITY:
Students must have developed a learning ability that allows them to undertake subsequent biotechnology studies applied to the environmental issues, with a high degree of autonomy.
 

	tb_prerequisiti_ita: Nessuno
	tb_prerequisiti_eng: None
	tb_programma_ita: Introduzione. Concetti e definizioni dei livelli di organizzazione della materia vivente.
Fattori abiotici negli ecosistemi naturali: luce, temperatura, ossigeno, pH,CO2, ecc.
Fattori biotici negli ecosistemi naturali: relazioni intra e interspecifiche (competizione, predazione, parassitismo, mutualismo).
Livelli di organizzazione della materia vivente. Popolazioni: definizione, caratteristiche statistiche (natalità, mortalità, curve di sopravvivenza, curve di accrescimento, distribuzione nello spazio, ecc.); meccanismi di regolazione delle popolazioni. Comunità: definizione, struttura e composizione, variazioni sui gradienti ambientali. Biomi; ecotoni, ecoclini, ecotipi. Ecosistema: definizioni, struttura trofica, circuiti energetici e flussi di energia, diversità nello spazio e nel tempo, successioni ecologiche, flussi di energia, cicli bio-geochimici. Alterazione delle funzioni e dei servizi ecosistemici.
L'Antropocene: sovrappopolazione e alterazioni dei sistemi naturali/contaminazione ambientale nei diversi comparti ambientali (acqua, suolo, aria, inclusi gli agroecosistemi), Global warming e deplezione dello strato di ozono.
Le biotecnologie per la conoscenza e la risoluzione di problemi ambientali: le tecniche ‘omics’ in ecologia. Gli OGM.
Ecologia e teorie economiche, sostenibilità, biodiversità; impronta ecologica, resilienza.
Concetti e definizioni di Ecotossicologia. Relazioni dose-risposta, ormesi. Test di tossicità. Elaborazione dei dati. Test su Daphnia, su Artemia e su Vibrio, razionale e prove di laboratorio. 
	tb_programma_eng: Introduction. Concepts and definitions of the organization levels of living matter.
Abiotic factors in natural ecosystems: light, temperature, oxygen, pH, CO2, etc.
Biotic factors in natural ecosystems: intra and interspecific relationships (competition, predation, parasitism, mutualism).
Levels of organization of living matter. Populations: definition, statistical characteristics (birth rate, mortality, survival curves, growth curves, distribution in space, age class distribution); population regulation mechanisms. Community: definition, structure and composition, variations on environmental gradients. Biomes; ecotones, ecoclins, ecotypes. Ecosystem: definitions, trophic structure, energy circuits and energy flows, diversity in space and time, ecological succession, energy flows, bio-geochemical cycles. Alteration of ecosystem functions and services.
The Anthropocene: overpopulation and alterations of natural systems/environmental contamination in the environmental compartments (water, soil, air, including agroecosystems), Global warming and depletion of the ozone layer.
Biotechnologies to understand and resolve environmental problems: 'omics' techniques in ecology. GMOs.
Ecology and economic theories, sustainability, biodiversity; ecological footprint, resilience.
Concepts and definitions of Ecotoxicology. Dose-response relationships, hormesis. Toxicity test. Data processing. Tests on Daphnia, Artemia and Vibrio, rationale and laboratory tests. 
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Off
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Yes
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: La verifica è effettuata attraverso un compito scritto articolato in due sezioni: 28 domande a risposta chiusa, multipla, in cui sono possibili anche più di una risposta corretta, e 2 domande aperte su argomenti di carattere generale discusse durante il corso e oggetto di lezioni frontali o di attività di laboratorio. Ciascuna sezione viene valutata con un punteggio di 30/30 e la media aritmetica delle due valutazioni determina il voto finale. Viene applicato un bonus (massimo 3 punti) per la frequenza ai laboratori.
La determinazione del punteggio è così raggiunta:
nella sezione a risposte chiuse vengono valutate sia le risposte corrette (1 punto/risposta) sia quelle errate (-0,2 punti/risposta). Poiché le domande corrette a cui bisogna rispondere sono circa a 50, il punteggio raggiunto viene normalizzato ai 30 punti finali;
nella sezione a risposte aperte le due risposte devono includere in forma succinta ma completa tutto quello che è stato discusso in aula e dunque presuppongono uno studio accurato dell’argomento. Ogni risposta aperta vale al massimo 15 punti così graduati: 9-10, lo studente ha acquisito i concetti di base della disciplina e si esprime con un linguaggio sufficientemente corretto e appropriato; 11-12, lo studente ha acquisito in maniera approfondita i concetti di base della disciplina, effettua collegamenti fra i vari argomenti e si esprime strutturando correttamente il discorso con un linguaggio appropriato e corretto; 13-14, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e ben strutturato, applica e rielabora in maniera autonoma e senza errori le conoscenze acquisite. Esprime ricchezza di riferimenti e capacità logico-analitiche utilizzando un linguaggio fluido, appropriato e vario; 15, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e approfondito, con riferimenti culturali ricchi e aggiornati. Sa applicare le conoscenze a casi e problemi complessi ed estenderle a situazioni nuove. Si esprime con brillantezza e proprietà di linguaggio.
La votazione finale di 30 e lode è applicata a quegli studenti che hanno ottenuto un punteggio > 30 (con il bonus) e hanno dimostrano di possedere un bagaglio di conoscenze completo e approfondito, riferimenti culturali ricchi e aggiornati, esprimendosi in maniera brillante e con proprietà di linguaggio.

	tb_mod_verifica_eng: The verification is carried out with a final written test divided into two sections: 28 multiple-choice questions, in which even more than one correct answer is possible, and 2 open questions on general topics of the course and/or lab activities. Each section is evaluated with a score of 30/30 and the arithmetic mean of the two evaluations determines the final grade. A bonus (maximum 3 points) is applied for attendance at the laboratories.
The determination of the score is achieved as follows:
in the multiple-choice section both correct answers (1 point / answer) and incorrect answers (-0.2 points / answer) are evaluated. Since the correct questions to be answered are about 50, the score achieved is normalized to the final  value of 30 points;
in the open questions’ section, the two answers must include in a succinct but complete form all the arguments that were discussed in the classroom on the topic and therefore presuppose a careful study. Each open answer contribute with a maximum of 15 points graded as follow: 9-10, the student acquired the basic concepts of the discipline and expresses himself by a sufficiently correct and appropriate language; 11-12, the student acquired in depth knowledge of the discipline basic concepts, is able to connect the various topics and expresses himself by correctly structuring the speech with an appropriate and correct language; 13-14, the student has a complete and well-structured knowledge, applies and re-elaborates the acquired knowledge autonomously and without errors. It expresses a wealth of references and logical-analytical skills using a fluid, appropriate and varied language; 15, the student has a complete and in-depth knowledge base, with rich and up-to-date cultural references. Can apply knowledge to complex cases or problems and extend it to new situations. It expresses itself with brilliance and correct use of language.
The final mark of 30 with honors is applied to those students who have obtained a score > 30 (including the bonus) and have demonstrated a complete and in-depth knowledge base, rich and up-to-date cultural references, and brilliant and correct use of language. 
	tb_testi_ita: Morris et al. (2021) – Biologia. Come funziona la vita. Ecologia. Ed. Zanichelli, Bologna.Materiale didattico fornito a lezione
	tb_testi_eng: Student needing English texbooks should contact the professor 

	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Frequenza delle lezioni frontali e dei laboratori
	tb_mod_svolgimento_eng: Lessons and laboratory activities
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza delle lezioni frontali è facoltativa, mentre quella dei laboratori è obbligatoria
	tb_mod_frequenza_eng: The attendance of the lessons is not compulsory, while the attendance of practical activities is compulsory


