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	tb_nome: Giuliano
	tb_cognome: Colosimo
	tb_denominazione_ita: Animal-tracking nella biologia della conservazione
	tb_denominazione_eng: Animal-tracking in 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: 2
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Il corso mira a formare lo studente nelle tecniche di acquisizione, organizzazione e analisi di dati per il tracciamento a lungo termine di animali nell'ambito della Biologia della Conservazione.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Il corso offre una panoramica conoscitiva delle diverse tipologie di marcaggio e tracciamento della fauna selvatica, e promuove la comprensione delle loro migliori modalità di utilizzo in relazione allo specifico ambito di applicazione.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Attraverso la revisione della letteratura scientifica e la discussione delle diverse tecniche di monitoraggio animale i partecipanti al corso svilupperanno le necessarie capacità critiche per la comprensione delle diverse problematiche legate all'acquisizione e l'organizzazione di serie temporali di dati per il tracciamento animale.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: L’analisi e la discussione collegiale della letteratura scientifica e dei diversi casi di studio sarà strumentale, per i partecipanti al corso, per il miglioramento delle loro capacità critiche. Questo approccio permetterà ai partecipanti di acquisire un'aumentata autonomia di giudizio e di valutazione di percorsi decisionali. ABILITÀ COMUNICATIVE: I partecipanti al corso matureranno, tramite l'accesso e la discussione delle principali pubblicazioni scientifiche, le necessarie capacità linguistiche per l'effettiva comunicazione dei contenuti scientifici e didattici appresi durante il corso. Ogni partecipante al corso verrà continuamente stimolato al confronto e alla partecipazione attiva durante la didattica.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:L'utilizzo di un approccio didattico trasversale tramite l'integrazione di diverse discipline,  dalla genetica alle tecnologie di radiocomunicazione, e la consultazione di diverse fonti scientifiche aiuteranno i partecipanti a maturare un approccio olistico all'apprendimento.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The course aims to train the student in the techniques of acquisition, organization and analysis of data for the long-term tracking of animals in the field of Conservation Biology.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The course offers an overview of the different types of marking and tracking of wildlife, and promotes an understanding of their best ways of use in relation to the specific field of application.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Through the review of the scientific literature and the discussion of the different animal monitoring techniques, the course participants will develop the necessary critical skills for understanding the various problems related to the acquisition and organization of time series of data for animal tracking.MAKING JUDGEMENTS:The analysis and collective discussion of the scientific literature and the different case studies will be instrumental for the course participants to improve their critical skills. This approach will allow participants to acquire increased autonomy of judgment and evaluation of decision-making paths. COMMUNICATION SKILLS:The course participants will gain, through access and discussion of the main scientific publications, the necessary linguistic skills for the effective communication of the scientific and didactic contents learned during the course. Each participant in the course will be continually stimulated for discussion and active participation during teaching.LEARNING SKILLS:The use of a multidisciplinary didactic approach through the integration of different disciplines, from genetics to radio communication technologies, and the consultation of different scientific sources will help the participants to develop a holistic approach to learning.
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenze approfondite biologia della conservazione.
	tb_prerequisiti_eng: In-depth knowledge of conservation biology.
	tb_programma_ita: Il corso introduce lo studente ad uno degli aspetti fondamentali della biologia della conservazione: le tecniche di marcaggio e tracciamento a lungo termine delle specie animali, in particolare quelle a rischio estinzione.Gli studenti verranno introdotti alle metodologie classiche di marcaggio e ricattura. Verranno poi esposti a tecniche più moderne che includono l'utilizzo di tag molecolari e sistemi tecnologicamente avanzati basati sul tracciamento satellitare.Oltre ad illustrare differenti metodi di "data collection" il corso introduce anche ai metodi di organizzazione e gestione dei dati attraverso l'uso di database relazionali come MySQL.
	tb_programma_eng: The course introduces the student to one of the fundamental aspects of conservation biology: the long-term marking and tracking techniques of animal species, in particular those at risk of extinction.Students will be introduced to classic mark-recapture methods. They will then be exposed to more modern techniques that include the use of molecular tags and technologically advanced systems based on satellite tracking.In addition to illustrating different "data collection" methods, the course also introduces methods of organizing and managing data through the use of relational databases such as MySQL.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso si svolgerà a mezzo di lezioni frontali ed esercitazioni pratiche. Le lezioni frontali  verranno coadiuvate dall’utilizzo di materiale didattico audiovisivo. Le esercitazioni verranno pensate e proposte in relazione al tipo di attività che sarà possibile svolgere in seguito all’emergenza COVID-19. Il materiale didattico e di supporto al corso (banche dati, letteratura ed articoli scientifici) verranno messi a disposizione degli studenti attraverso una piattaforma informatica.
	tb_mod_svolgimento_eng: The course will take place through lectures and practical exercises. The lectures will be assisted by the use of audiovisual educational material. The exercises will be designed and proposed in relation to the type of activity that will be possible following the COVID-19 emergency. The didactic and support material for the course (databases, literature and scientific articles) will be made available to students through an IT platform.
	rb_freq_obbligatoria: 
	cb_freq_facoltativa: 
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza di lezioni ed esercitazioni è obbligatoria. 
	tb_mod_frequenza_eng: Attendance is mandatory.
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Off
	cb_val_itinere: Yes
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: La valutazione del livello di apprendimento degli studenti avverrà in itinere tramite la discussione collegiale della letteratura primaria sull’argomento. Il confronto critico sulle varie metodologie di acquisizione, organizzazione e processamento dei dati costituiranno la base per la formulazione del giudizio finale dello studente. Aspetti che verranno usati per valutare il livello di apprendimento degli studenti sono la loro partecipazione ed interazione durante il corso e la loro capacità di presentare e discutere articoli di letteratura scientifica.
	tb_mod_verifica_eng: The assessment of the students' learning level will take place throughout the course, through the collegial discussion of primary literature on the main subject. The critical comparison on the various methodologies of data acquisition, organization and processing will constitute the basis for the formulation of the student's final judgment. Aspects that will be used to assess students' learning level are their participation and interaction during the course and their ability to present and discuss scientific literature articles.
	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: 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. 5-32
	tb_biblio_eng: 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. 5-32
	tb_altre_info_ita: 
	tb_altre_info_eng: 


