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	tb_nome: TOMMASO
	tb_cognome: RUSSO
	tb_denominazione_ita: BIOLOGIA MARINA
	tb_denominazione_eng: MARINE BIOLOGY
	tb_anno_accademico: 2022-2023
	tb_cds: SCIENZE BIOLOGICHE
	tb_codice: 8067193
	tb_canale: 
	tb_CFU: 4
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Tale insegnamento è finalizzato all’apprendimento delle principali componenti  abiotiche e biotiche dell’ambiente marino. Le conoscenze previste riguardano le caratteristiche morfologiche degli organismi del Mediterraneo necessarie per comprendere le loro interazioni con l’ambiente e con gli altri viventi, al fine di apprendere le basi del funzionamento dell’ecosistema. Mira anche a fornire conoscenze sui più pressanti inquinamenti, comprensive degli effetti sulle componenti biotiche, per stimolare la riflessione sulle possibili soluzioni sostenibili. Obiettivo privilegiato dell’insegnamento è l’acquisizione delle competenze necessarie per affrontare lo studio di sistemi complessi, quali sono quelli biologici in generale. CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: L’insegnamento si prefigge di fornire le conoscenze sulle principali caratteristiche morfologiche e funzionali degli organismi del Mediterraneo necessarie per acquisire la capacità di comprensione delle relazioni esistenti tra organismi viventi  e ambiente, che sono alla base della conoscenza del funzionamento dell’ecosistema.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Le conoscenze acquisite saranno applicate all’analisi delle caratteristiche strutturali e funzionali delle componenti biotiche del sistema che determinano le relazioni tra queste componenti e tra queste componenti e l’ambiente, nell’ottica di acquisire le capacità di comprensione del funzionamento di un sistema complesso. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: L’insegnamento mira al raggiungimento delle capacità di interpretare i dati ecologici utili alla formulazione di un giudizio autonomo sul pressante tema degli effetti deleteri dell’inquinamento sull’ambiente marino e stimola la riflessione personale circa le possibili soluzioni sostenibili.   ABILITÀ COMUNICATIVE: Finalità dell’insegnamento è anche quella di mettere in grado gli studenti di raggiungere un livello tale da dimostrare abilità comunicative scientifiche proprie degli argomenti dell’ecologia marina e delle altre discipline biologiche, sia in forma scritta che in  forma orale.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: L’insegnamento si prefigge anche l’acquisizione della capacità di apprendere i metodi di analisi del funzionamento dell’ecosistema e in generale dei sistemi complessi. 
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: The goals of the course are i) to give an overview of marine biology and ecology and to have a basic knowledge on the principal abiotic and biotic components of the Mediterranean Sea; ii) to reach applying knowledge of the unique characteristics of the sea and its inhabitants in order to understanding the functioning of the marine ecosystem; iii) to reach the making judgements concerning the main ecological problems of marine pollution and to analyze possible sustainable recovery. An important learning outcome is the communications and learning skills necessary to tackle the study of the complex systems, as are all the biological ones.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The knowledge regards the main morphological and physiological features of the Mediterranean organisms, which are required to understanding the relationships between organisms and environment, in order to reach knowledge and understanding of the marine ecosystem functioning.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The applying knowledge will be use for the analysis of the structural and functional characteristics of the biotic components of the system that determine the relationships between these components and between these components and the environment, with this in mind to acquiring the ability to understand the functioning of a complex system.MAKING JUDGEMENTS: The course aims to achieve the ability to interpret the ecological data useful for making judgments on deleterious impacts of pollution on the marine environment and stimulates personal reflection about possible sustainable solutions.COMMUNICATION SKILLS: The aim of the course is also to enable students to reach a level that demonstrates scientific communication skills typical of marine ecology and other biological disciplines.LEARNING SKILLS: The course also aims at acquiring  learning skills about the methods of analysis of the functioning of the ecosystem, and in general of complex systems.
	tb_prerequisiti_ita: Nessuno
	tb_prerequisiti_eng: Nothing
	tb_programma_ita: Cenni di oceanografia biologica: principali suddivisioni dell’ambiente marino; proprietà fisiche e chimiche: luce, temperatura, salinità, densità, gas disciolti; movimenti delle masse d’acqua. Gli organismi marini: Plancton, Necton, Benthos: composizione, adattamenti, principali suddivisioni e relazioni. I principali tipi di inquinamento e riflessioni sulle possibili soluzioni sostenibili.
	tb_programma_eng: Basic classification of marine environment. Abiotic features: solar radiation, temperature, salinity, dissolved gases, water  movements - waves, tides, currents. Biotic components: plankton, nekton, benthos: principal composition, adaptations and relationship. Human impacts on marine biota: survey on the main types of pollution with personal remarks on possible sustainable solutions. 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso si articola in lezioni frontali, esercitazioni in laboratorio e esercitazioni sul campo. E’ prevista la sperimentazione didattica di lezioni in aula con l’ausilio di riprese e trasmissione di immagini, audio e video in collegamento diretto con operatori biologi subacquei via skype.
	tb_mod_svolgimento_eng: The course consists of lessons, laboratory and field practical. Innovative methods of teaching will be experimented with the aid of images and audio and video recording  in direct connection with underwater biologist operators via skype.
	rb_freq_obbligatoria: Off
	cb_freq_facoltativa: 
	tb_mod_frequenza_ita: 
	tb_mod_frequenza_eng: 
	cb_prova scritta: Yes
	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: L’acquisizione dei risultati di apprendimento attesi viene accertata mediante lo svolgimento di una prova scritta e una successiva prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di una tesina che riporti una sintesi delle componenti abiotiche e biotiche, comprensiva delle loro relazioni, dell’ecosistema marino del Mediterraneo ed un approfondimento su un tipo di inquinamento a scelta dello studente. La tesina va consegnata e discussa in sede della prova orale; in  occasione di quest’ultima viene chiesto allo studente di rispondere anche a domande utili ad accertare l’effettiva acquisizione delle conoscenze previste sulla struttura e funzionamento dell’ecosistema, nonché  la capacità di formulare un giudizio autonomo circa le problematiche più pressanti dell’inquinamento e le possibili soluzioni sostenibili al riguardo. La valutazione finale viene espressa con un voto in trentesimi, al quale concorrono in ugual misura la prova scritta e la prova orale. Il giudizio finale viene raggiunto valutando il grado delle conoscenze acquisite circa le componenti dell’ecosistema marino e la capacità di applicare tali conoscenze per la comprensione del funzionamento di tale sistema. Concorre alla formulazione del giudizio finale anche la valutazione delle abilità comunicative dimostrate nell’esposizione di argomenti scientifici. 
Possibile modalità di graduazione del voto: 
18-21, lo studente ha acquisito i concetti di base della disciplina 
22-25, lo studente ha acquisito in maniera approfondita i concetti di base della disciplina, ed è adeguatamente in grado di rispondere alle domande. 
26-29, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e ben strutturato. È in grado di rispondere rapidamente ed esattamente alle domande. Si evidenzia ricchezza di riferimenti e capacità logico-analitiche. 
30 e 30 e lode, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e approfondito. Risponde rapidamente ed esattamente a tutte le domande, senza alcun errore. Sa applicare conoscenze a casi e problemi complessi ed estenderle a situazioni nuove. I riferimenti culturali sono ricchi e aggiornati. 
Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezze nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni e limitate capacità

	tb_mod_verifica_eng: The acquisition of the expected results is ascertained by carrying out a written exam and a subsequent oral exam. The written test consists of a short thesis about the abiotic and biotic components, including their relationships, of the Mediterranean ecosystem and an analysis of a type of pollution chosen by the student. The thesis must be delivered and discussed during the oral test; on this last occasion, the student is also asked to answer questions useful for ascertaining his knowledge and understanding concerning the ecosystem structure and functioning, as well as making judgements about the most pressing issues of pollution and possible sustainable solutions in this regard. The final evaluation is expressed with a mark out of thirty, to which the written test and the oral test contribute equally. The final judgment is reached by assessing the degree of knowledge about the components of the marine ecosystem and the applying knowledge for understanding the ecosystem functioning. The assessment of the communication skills demonstrated in the exposition of scientific topics also contributes to the formulation of the final judgment.
Possible methods of exam evaluation: 
18-21, the student has acquired the basic concepts of the discipline 
22-25, the student has acquired the basic concepts of the discipline in depth, and is adequately able to answer questions. 
26-29, the student has a complete and well-structured set of knowledge. He is able to answer questions quickly and accurately. There is a wealth of references and logical-analytical skills. 
30 and 30 cum laude, the student has a complete and in-depth knowledge base. He answers all questions quickly and accurately, without any errors. He knows how to apply knowledge to complex cases and problems and extend it to new situations. The cultural references are rich and up-to-date.

	tb_testi_ita: Cerrano C., Ponti M., Silvestri S. (2004) Guida alla Biologia Marina del Mediterraneo. Ananke  Editore.
	tb_testi_eng: Cerrano C., Ponti M., Silvestri S. (2004) Guida alla Biologia Marina del Mediterraneo. Ananke  Editore.
	tb_biblio_ita: Bianchi C.N. et al. (2002) La fauna del Mediterraneo. In “La fauna in Italia” (a cura di Minelli A., Chemini C., Argano R., Ruffo S.) Touring Editore.  Pagg.248-335.Castro P., Huber M. (2011) Biologia Marina. McGraw Hill Editore.Cognetti G., Sarà M., Magazzù. Biologia Marina. Calderini Editore.Danovaro R. (2013) Biologia Marina. Città Studi Editore.Demetra (2004) Coltivare biologico. Terreni, concimi, difesa delle piante. Giunti Editore.Trainito E. (2004) Atlante di flora e fauna del Mediterraneo. Il Castello Editore.Zabot S. e Monguzzi C. (2008) Illusione Nucleare. I rischi e i falsi miti. Melampo Editore.
	tb_biblio_eng: Bianchi C.N. et al. (2002) La fauna del Mediterraneo. In “La fauna in Italia” (a cura di Minelli A., Chemini C., Argano R., Ruffo S.) Touring Editore.  Pagg.248-335.Castro P., Huber M. (2011) Biologia Marina. McGraw Hill Editore.Cognetti G., Sarà M., Magazzù. Biologia Marina. Calderini Editore.Danovaro R. (2013) Biologia Marina. Città Studi Editore.Demetra (2004) Coltivare biologico. Terreni, concimi, difesa delle piante. Giunti Editore.Trainito E. (2004) Atlante di flora e fauna del Mediterraneo. Il Castello Editore.Zabot S. e Monguzzi C. (2008) Illusione Nucleare. I rischi e i falsi miti. Melampo Editore.
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