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	tb_nome: Tommaso
	tb_cognome: RUSSO
	tb_denominazione_ita: BIOLOGIA DELLA PESCA E ACQUACOLTURA
	tb_denominazione_eng: FISHERIES BIOLOGY AND AQUACULTURE
	tb_anno_accademico: 2022-2023
	tb_cds: LM Biologia Evoluzionistica, Ecologia e Antropologia Applicata
	tb_codice: 8066656
	tb_canale: 
	tb_CFU: 3
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Il corso ha l’obiettivo di fornire agli studenti una serie di nozioni di base sugli aspetti biologici (crescita, fisiologia, riproduzione) degli organismi acquatici e sugli aspetti tecnologici (strumenti di pesca, acquacoltura industriale) e matematico/statistici (modelli di produzione e sfruttamento). Allo stesso tempo, gli studenti saranno formati sull'evoluzione storica dello sfruttamento delle risorse marine e sulle prospettive future nell'ambito della gestione, conservazione e recupero degli stock.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: E' atteso che gli studenti acquisiscano un bagaglio di conoscenze relative alle basi teoriche e tecniche relative alla biologia e alla cattura/allevamento di organismi acquatici, insieme a una serie di concetti e modelli matematici della dinamica di popolazione applicati in questo ambito.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Gli studenti dovranno sviluppare la capacità di argomentare sui temi oggetto del corso e di stabilire connessione con altre discipline scientifiche (chimica, fisica, zoologia); capacità di comprensione delle relazioni degli organismi con l’ambiente; capacità di analisi di problemi legati allo sfruttamento delle risorse e, in generale, all'impatto dell'uomo sull'ambiente, anche mediante l'elaborazione di modelli concettuali.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: E' atteso lo sviluppo, da parte degli studenti, della capacità di reperire dalla letteratura (principalmente dal WEB) e applicare metodi scientifici per descrivere ed interpretarecasi di studio propri delle Scienze della Pesca e dell'Acquacoltura. La valutazione dell'autonomia di giudizio avverrà durante l'esame finale.ABILITÀ COMUNICATIVE:Gli studenti dovranno acquisire la capacità di lavorare in gruppo ed essere in grado di organizzare, presentare e comunicare le proprie conoscenze o i risultati della propria ricerca, sia in forma scritta che orale. La verifica avverrà durante tali attività e nella prova finale.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Gli studenti dovranno saper apprendere in modo autonomo utilizzando e confrontando in modo critico diverse sorgenti di informazione, sia cartacee che reperite online, ed essere in gradi di approfondire tematiche teoriche e problemi sperimentali sulla base di spunti forniti dal docente. 
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: The course is aimed to provide basic principles about biological (growth, physiology, reproduction) of the aquatic species and about technical (fishing gears, industrial aquaculture) and mathematical/statistics (production models and exploitation). At the same time, the course will provide a complete overview of historical evolution of the exploitaion of marine resources and of the future perspectives in the framework of management, conservation and recovery of stocks.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Students are expected to acquire a wealth of knowledge related to the theoretical bases and the technical skills related to the biology and the exploitation of aquatic species, together with a series of concepts and mathematical models applied in this framework. APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Students will have to develop the ability to discuss ecological problems and to establish connections with other scientific disciplines (chemistry, physics, zoology); ability to understand the relationships of organisms with the environment; ability to analyze problems related to the exploitation of resources and, in general, the impact of man on the environment, also through the development of conceptual models.MAKING JUDGEMENTS: Students are expected to develop the ability to find literature (mainly from the WEB) and apply scientific methods to describe and interpret ecological problems. The achievement of this objective will be favored by exercises (mainly through computer simulations) in which the students will be guided to describe and compare different environmental realities through the processing and analysis of the data they have collected.COMMUNICATION SKILLS: Students will have the ability to work in groups and be able to organize, present and communicate their knowledge or the results of their research, both in written and oral form. The verification will take place during these activities and in the final test.LEARNING SKILLS: Students will have to be able to learn independently using and critically comparing different sources of information, both paper and online, and be able to study theoretical issues and experimental problems on the basis of ideas provided by the teacher.
	tb_prerequisiti_ita: Sono richieste conoscenze di base di ecologia, matematica e zoologia
	tb_prerequisiti_eng: Basic knowledge of ecology, mathematics and zoology is required
	tb_programma_ita: Le basi conoscitive e i temi per l’innovazione nelle scienze applicate alla pesca.Il ruolo della ricerca.Elementi di valutazione delle risorse: modelli olistici, modelli analitici, approcci ecosistemici. Il concetto di stock e lo stock assessment.Implicazioni ecologiche e gestione delle risorse della pesca.Gestione lagunare e conservazione.Il ruolo dell’acquacoltura nella gestione e conservazione delle risorse.Il ruolo dell’acquacoltura nella risoluzione dei problemi alimentari.Il ruolo della genetica e delle biotecnologie in acquacoltura.Nuovi orientamenti produttivi.Qualità dei prodotti e sicurezza alimentare.Sistemi di certificazione.Casi di studio.
	tb_programma_eng: Basic knowledge about the innovations in the fisheries sciencesThe scope of the researchStocks and Stock assessmentManagement and conservationThe role of the aquacultureGenetics and biotechnology in aquacultureLabeling systemsCase studies
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso prevede lo svolgimento di 8 lezioni frontali, di 3 ore di durata ciascuna. Per facilitare l'apprendimento degli studenti e l'interazione tra questi ed il docente, le lezioni frontali sono presentate con il supporto di materiale audiovisivo. Tale materiale, rappresentato dalle diverse presentazioni delle lezioni in formato elettronico (es. slides in .ppt),  è reso disponibile per gli studenti che frequentano il corso, ad integrazione del libri di testo utilizzabili. 
	tb_mod_svolgimento_eng: The course includes 8 lectures, each lasting 3 hours. To facilitate students' learning and the interaction between them and the teacher, lectures are presented with the support of audiovisual material. This material, represented by the various presentations of the lectures in electronic format (eg slides in .ppt), is made available to students attending the course, to supplement the usable textbooks.
	rb_freq_obbligatoria: 
	cb_freq_facoltativa: 
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza di lezioni ed esercitazioni è fortemente consigliata sebbene non obbligatoria.
	tb_mod_frequenza_eng: Attendance at lectures and practical exercises is strongly recommended although not mandatory.
	cb_prova scritta: Off
	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: La verifica dell'apprendimento è eseguita, mediante prova orale, riguardanti l'intero programma del corso, in coincidenza con gli appelli previsti. 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 learning evaluation is performed through an oral tests, regarding the entire course program, coinciding with the scheduled.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 
	tb_testi_ita: Bombace & Lucchetti (2011) Elementi di biologia della pesca.XVI-383 p., ill., brossura. Il Sole 24 Ore Edagricole
	tb_testi_eng: Bombace & Lucchetti (2011) Elementi di biologia della pesca.XVI-383 p., ill., brossura. Il Sole 24 Ore Edagricole
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