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	Casella di testo 1: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:
Gli obiettivi formativi sono quelli definiti dal programma del corso, nelle modalità articolate ai punti seguenti. Le modalità per raggiungerli vengono definite in base ad un test di ingresso somministrato all'inizio del corso ed eseguito in forma anonima dagli studenti, che hanno background eterogenei. Gli studenti dovranno comunque acquisire conoscenze sufficienti a comprendere struttura e funzione degli ecositsemi e le caratteristiche dei processi ecologici più importanti. Il tutto in una prospettiva olistica e consapevole dei principali problemi ambientali.

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: 
Gli studenti dovranno acquisire competenze teoriche e operative per la ricerca avanzata dei processi e fenomeni dell'ecologia e delle problematiche relative. Dovranno essere in grado di progettare procedure sperimentali per tematiche di ricerca in ecologia mediante l'utilizzo dei metodi matematici, statistici ed informatici applicati alla gestione dei dati sperimentali in questa disciplina. Tutte queste competenze sono ottenute grazie alle lezioni ed ai documenti forniti agli studenti. La verifica delle conoscenze e capacità di comprensione viene fatta tramite una prova finale scritta.

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Acquisizione di competenze applicative multidisciplinari finalizzate alla comprensione degli ecosistemi e dei processi ecologici. Gli studenti dovranno essere in grado di identificare gli elementi essenziali di un problema sperimentale in ecologia e di affrontarlo con gli adeguati strumenti cognitivi. Dovranno inoltre essere in grado di adattare modelli esistenti a dati sperimentali nuovi. Queste capacità saranno sviluppate durante il corso saranno verificate in sede di esame.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO: 
Gli studenti dovranno: essere in grado di effettuare autonomamente esperimenti di laboratorio e valutare e interpretare in modo consapevole i dati sperimentali; essere in grado di eseguire ricerche bibliografiche e di selezionare i materiali di interesse, in particolare sul Web; aver raggiunto un adeguato livello di capacità critica nella ricerca e nell'ambito delle attività professionali. Tali capacità saranno acquisite durante lo studio per la preparazione all'esame finale, approfondendo alcuni argomenti specifici, anche con la consultazione di articoli su riviste. La valutazione dell'autonomia di giudizio avverrà durante l'esame finale.

ABILITÀ COMUNICATIVE:
Gli studenti dovranno acquisire la capacità di lavorare in gruppo, essere in grado di organizzare, presentare e comunicare le proprie conoscenze, avere la capacità di comprendere documenti di carattere ecologico in lingua inglese. Queste capacità saranno acquisite durante il corso attraverso attività in aula, con l'uso di materiale anche in lingua inglese. La verifica avverrà durante tali attività e nella prova finale, che comprende la redazione di una breve monografia.

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:
Gli studenti dovranno saper apprendere in modo autonomo attingendo a diverse fonti, anche in lingua inglese; essere in grado di sviluppare l'approfondimento continuo delle competenze, con particolare riferimento alla consultazione di materiale bibliografico anche di livello avanzato, alla consultazione di banche dati e altre informazioni in rete, e alla fruizione di altri strumenti conoscitivi; esere in grado di ottenere e fruire di dati pubblici per le propre ricerche.
Le basi per queste capacità saranno acquisite durante il corso.


	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:
The educational objectives are those defined by the course program, as articulated in the following points. The methods for achieving them are defined on the basis of an entry test administered at the beginning of the course and performed anonymously by the students, who have heterogeneous backgrounds. Students will however have to acquire sufficient knowledge to understand the structure and function of the ecosystems and the characteristics of the most important ecological processes. All in a holistic and conscious perspective of the main environmental problems.

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: 
Students will have to acquire theoretical and operational skills for advanced research into the processes and phenomena of ecology and related problems. They will have to be able to design experimental procedures for research topics in ecology by using mathematical, statistical and computer methods applied to the management of experimental data in this discipline. All these skills are obtained thanks to the lessons and documents provided to the students. Verification of knowledge and understanding is carried out through a final written test.

APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Acquisition of multidisciplinary application skills aimed at understanding ecosystems and ecological processes. Students should be able to identify the essential elements of an experimental problem in ecology and to address it with the appropriate cognitive tools. They will also need to be able to adapt existing models to new experimental data. These skills will be developed during the course will be verified during the exam.

MAKING JUDGEMENTS: 
Students must: be able to independently perform laboratory experiments and consciously evaluate and interpret experimental data; be able to perform bibliographic searches and select the materials of interest, in particular on the Web; have reached an adequate level of critical ability in research and in professional activities. These skills will be acquired during the study for the preparation for the final exam, deepening some specific topics, also with the consultation of articles in magazines. Evaluation of judgment autonomy will take place during the final exam.

COMMUNICATION SKILLS:
Students must acquire the ability to work in groups, be able to organize, present and communicate their knowledge, have the ability to understand documents of an ecological nature in English. These skills will be acquired during the course through classroom activities, with the use of material also in English. The verification will take place during these activities and in the final exam, which includes the preparation of a short monograph.

LEARNING SKILLS:
Students will have to be able to learn independently by drawing on various sources, also in English; be able to develop the continuous deepening of the competences, with particular reference to the consultation of bibliographic material also of advanced level, to the consultation of databases and other information on the net, and to the fruition of other cognitive tools; be able to obtain and use public data for your own research. The bases for these skills will be acquired during the course.




	tb_programma_ita: Introduzione: Definizioni di Ecologia; Livelli di organizzazione (individui, popolazioni, comunità, ecosistemi, biomi, biosfera) ; Osservazione e sperimentazione; Ecologia in pratica: alcuni esempi di studi ecologici; Perché sono utili i modelli matematici in ecologia?

L'ecosistema: Definizione di ecosistema; Caratteristiche dell’ecosistema; Flussi di energia negli ecosistemi; Produzione e decomposizione; Produzione primaria e fattori di controllo in ambienti terrestri ed acquatici; Produzione secondaria; Struttura trofica dell’ecosistema; Piramidi di energia, biomassa e numeri; Reti trofiche; Stabilità.

I fattori ambientali e i cicli biogeochimici: Fattori ambientali e relazioni tra organismi e ambiente; cicli biogeochimici: azoto, carbonio, fosforo, zolfo; Il ciclo dell’acqua; Interazioni dell’uomo con i cicli (eutrofizzazione, effetto serra, piogge acide, etc.)

Dinamica di popolazione: Definizione di popolazione; Organismi unitari e modulari; Dispersione spaziale (casuale, regolare e aggregata); Distribuzione per classi di età; Natalità, immigrazione, mortalità, emigrazione; Tavole di mortalità; Le curve di sopravvivenza; Specie iteropare e semelpare; Accrescimento esponenziale e logistico; Strategie r e K; Effetti della competizione interspecifica su due o più popolazioni; Modello di competizione interspecifica; Effetti della predazione; Modello di Lotka-Volterra e sue estensioni.

Le comunità biologiche: Definizione di comunità; Concetti di comunità chiusa e di comunità aperta; Struttura delle comunità: analisi dei gradienti e delle successioni; Tipi di successione; Teoria del disturbo intermedio; Evoluzione storica del concetto di nicchia ecologica; Nicchia ecologica hutchinsoniana; Habitat e nicchia ecologica; Descrizione della nicchia ecologica: ampiezza (nicchia fondamentale e nicchia realizzata, indici di ampiezza di nicchia, teoria dell’ottimizzazione, etc.) e sovrapposizione (indici di sovrapposizione); Gruppi trofici, funzionali, guilds, etc.;

Interazioni interspecifiche: neutralismo, competizione, amensalismo, predazione, commensalismo, mutualismo, etc.; Mimetismo criptico, colorazione aposematica, mimetismo batesiano e mulleriano; Altri meccanismi di difesa dai consumatori o predatori; Evoluzione del concetto di biodiversità.

Biosfera e Biomi: Definizione e caratteristiche della biosfera; Definizione e caratteristiche dei biomi; Variazioni climatiche a varie scale; Variazioni temporali; Distribuzione delle specie; Evoluzione divergente, convergente e parallela; I biomi: foresta pluviale tropicale, savana, prateria temperata, deserti, foresta temperata caducifoglia, foresta boreale di conifere e tundra; Ambienti acquatici (fiumi e torrenti, stagni e paludi, laghi, lagune costiere, mari e oceani, coste ed estuari).
	tb_programma_eng: Introduction: definition of Ecology; levels of organization (individuals, populations, communities, ecosystems, biomes, biosphere); observation and experimentation; Ecology in practice: sample case studies; why mathematical models play a role in Ecology?

Ecosystem: definition of ecosystem; ecosystem features; energy fluxes in ecosystems; production and decomposition; primary production and its controlling factors in aquatic and terrestrial ecosystems; secondary production; trophic structure of ecosystems; Pyramids of energy, biomass and numbers; trophic networks; stability.

Environmental factors and biogeochemical cycles: environmental factors and relationships between organisms and their environment; biogeochemical cycles: nitrogen, carbon, phosphorus, sulfur; water cycle; interactions between man and biogeochemical cycles (eutrophication, greenhouse effect, acid rains, etc.)

Population dynamics: definition of population; unitary and modular organisms; spatial distribution (random, regular, aggregate); age classes distribution; natality, immigration, mortality, emigration; mortality tables; survival curves; iteroparous and semelparous species; exponential and logistic growth;  r and K strategies; effects of interspecific competition on two or more populations; interspecific competition model; effects of predation; Lotka-Volterra model and its extensions.

Biological communities: definition of community; open and closed community concepts; community structure: analysis of gradients and successions; succession types; intermediate disturbance hypothesis; historical evolution of the ecological niche concept; Hutchinsonian ecological niche; habitat and ecological niche; ecological niche description: breadth (fundamental and realized niches, niche breadth indices, optimization theory, etc.) and overlap (indices of overlap); trophic and functional groups, guilds, etc.

Interspecific interactions: neutralism, competition, amensalism, predation, commensalisms, mutualism, etc.; cryptic mimicry, aposematic coloration, Batesian and Müllerian mimicry; other consumer or predator defense mechanisms; evolution of the biodiversity concept.

Biosphere and biomes: biosphere definition and features; biome definition and features; changes in climate at different spatial scales; changes in time; species distribution; divergent, convergent and parallel evolution; biomes: tropical rain forest, savanna, temperate prairies, desert, deciduous temperate forest, coniferous boreal forest and tundra; aquatic environments (streams and rivers , ponds and swamps, lakes, coastal lagoons, seas and oceans, coasts and estuaries).
	tb_prerequisiti_ita: Sono richieste conoscenze di base sui fondamenti di biologia dei microrganismi e degli organismi, delle specie vegetali e animali, a livello morfologico, funzionale, cellulare, molecolare, ed evoluzionistico. Inoltre, è richiesta conoscenza, anche elementare, dei meccanismi di riproduzione e di sviluppo e dell'ereditarietà, oltre ad una sufficiente padronanza dei concetti di base in matematica, statistica, informatica, fisica e chimica. Questi prerequisiti sono un sottoinsieme di quelli necessari all'accesso al Corso di Laurea.
	tb_prerequisiti_eng: Basic knowledge is required on the fundamentals of biology of microorganisms and organisms, of plant and animal species, from a morphological, functional, cellular, molecular, and evolutionary viewpoint. Furthermore, knowledge, even elementary, of reproduction and development and inheritance mechanisms is required, as well as a sufficient mastery of the basic concepts in mathematics, statistics, computer science, physics and chemistry. These prerequisites are a subset of those required for admission to the Degree Course.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Off
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: La prova scritta consiste in 8 domande aperte a cui lo studente può rispondere in 2 ore complessive. Le domande sono scelte da un data base di oltre 200 domande possibili in maniera casuale, ma la procedura di estrazione è effettuata con il vincolo di coprire tutte le tematiche principali del programma. Ogni prova è differente dalle altre per la scelta delle domande e per l'ordine in cui vengono proposte. In base all'esito della prova viene assegnato un argomento per la redazione di una breve monografia (che lo studente effettuerà in autonomia), con la specifica funzione di colmare eventuali lacune emerse dalla valutazione delle domande aperte e di allenare alla produzione di documenti scritti di media complessità.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: The written test consists of 8 open questions to which the students can answer in 2 hours. Questions are chosen at random from a database of over 200 possible questions, but the extraction procedure is carried out with the constraint of covering all the main themes of the program. Each test is different from the others in the choice of questions and in the order in which they are proposed. Based on the outcome of the test, a topic is assigned for the preparation of a short essay (which the student will carry out independently), with the specific function of filling any gaps emerging from the evaluation of the open questions and training for the production of written documents of medium complexity.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: Il testo consigliato è "Elementi di ecologia", di Thomas M. Smith e Robert L. Smith, edito da Pearson. Tuttavia gli elementi del programma possono essere studiati su diversi altri testi, che vengono indicati nella prima lezione con i loro pro e contro.

	tb_testi_eng: The recommended text is "Elements of Ecology", by Thomas M. Smith and Robert L. Smith, published by Pearson. However the elements of the program can be studied on several other texts, which are indicated in the first lesson with their pros and cons.
	tb_biblio_ita: Il libro di testo fornisce elementi sufficienti all'apprendimento. E' consigliata la lettura (commentata in aula) di:

Lindeman R.L. (1942). The trophic-dynamic aspect of ecology. Ecology, 23(4): 399-417

Kearney M. (2006). Habitat, environment and niche: what are we modelling? Oikos, 115(1): 186-191 

Tilman D. (1986). Resources, competition and the dynamics of plant communities. In: Plant Ecology, M. Crawley (ed.), Blackwell Scientific Publications, Oxford, p. 51-75.
	tb_biblio_eng: The textbook is enough comprehensive as to fully support learning. Students are encouraged to read (with classroom discussions):

Lindeman R.L. (1942). The trophic-dynamic aspect of ecology. Ecology, 23(4): 399-417

Kearney M. (2006). Habitat, environment and niche: what are we modelling? Oikos, 115(1): 186-191

Tilman D. (1986). Resources, competition and the dynamics of plant communities. In: Plant Ecology, M. Crawley (ed.), Blackwell Scientific Publications, Oxford, p. 51-75.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali con l'ausilio di un'ampia selezione di slides, messe a disposizione degli studenti. Materiale supplementare verrà fornito e discusso in base al tempo disponibile per gli approfondimenti, che sarà valutato in base all'esito complessivo del test di ingresso. Durante le lezioni particolare attenzione verrà dedicata alla continua interazione con gli studenti, sia per verificare la comprensione dei concetti proposti, sia per stimolare il pensiero autonomo.
	tb_mod_svolgimento_eng: Lectures with the help of a wide selection of slides, made available to students. Additional material will be provided and discussed based on the time available for in-depth analysis, which will be evaluated based on the overall outcome of the entry test. During the lessons particular attention will be devoted to the continuous interaction with the students, both to verify the understanding of the proposed concepts, and to stimulate autonomous thinking.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: L'importanza della presenza alle lezioni viene sottolineata in apertura del corso e ribadita più volte, con l'obiettivo di raggiungere almeno il 75% di presenze, in modo da avere anche un feedback più affidabile dagli studenti, per esempio sede di valutazione del corso.
	tb_mod_frequenza_eng: The importance of attending the lectures is emphasized at the beginning of the course and repeated several times, with the aim of reaching at least 75% attendance, so as to also have more reliable feedback from the students, for example for evaluating the course.


