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In cosa consiste il corso e 

come è articolato 



Cenni sul docente: ruolo universitario 

e nel mondo accademico; linee di ricerca; 

attività pubblica di conservazione; 

esperienza di ricercatore in natura e in 

laboratorio; CV e siti visitabili. 



Il corso:  1 modulo su aspetti teorici generali; 1 

sulla conservazione della fauna (M. Bologna); 1 sulla 

conservazione di flora e vegetazione (M. Cutini); 1 di 

Genetica della conservazione (E. Mancini). I moduli 

possono includere seminari di specialisti. 

 

Lezioni frontali (4,5 CFU)  

Esercitazioni in campo (1 CFU) e in laboratorio 
(0.5 CFU) 

 

Libri di testo: R.B. Primack & L. Boitani, 2013, 

Biologia della conservazione. Zanichelli, Bologna. 
Libri consigliati per integrazione culturale: M.J. Groom et al., 

2006. Principles of Conservation Biology. Sinauer Ass., 

Sunderland USA 



Propedeuticità culturali: concetti di Diversità ed 

Ecologia vegetale ed animale. 

 

Utile supporto culturale: Zoologia dei vertebrati; 

Biologia delle Fanerogame; Gestione ambientale; 

Legislazione ambientale. 

 

Esercitazioni di campo: stessa attrezzatura di 

Ecologia animale e di Ecologia vegetale. 

Esercitazioni di laboratorio: basi di Zoologia, 

Botanica, Genetica e Biologia molecolare 

Orari di ricevimento M. Bologna (lun. 11,00-

13,00; st. 5.6) marcoalberto.bologna@uniroma3.it 



Formazione/informazione per le esercitazioni 

di campo e laboratorio: si veda il documento 

predisposto per le esercitazioni di campo della LM. 

Disponibilità del docente a fornire il PDF. Per quelle 

in lab vale la formazione/informazione della LT. 

Modalità di esame: orale. Nella commissione ci 

sono i 3 docenti del corso ed altri della LM. Gli orari 

sono disponibili in Segreteria e online. Gli studenti 

possono presentare casi di studio da discutere con 

la commissione tratti dalla letteratura internazionale. 

Materiale didattico: PDF di pubblicazioni e siti 

web utili saranno indicati durante il corso. 



Le  lezioni frontali sono relative ad aspetti di biologia della conservazione generale, 

vegetale ed animale: 

 

(a) Livelli strutturali della biodiversità, da quello molecolare a quello ecosistemico e 

loro conservazione.  

(b) Principi e problematiche della biologia della conservazione a livello internazionale 

e nazionale: distruzione, trasformazione e conservazione degli ambienti naturali 

terrestri, di acqua dolce e marini.  

(c) Cause biogeografiche, ecologiche ed antropiche della frammentazione di 

popolazioni ed ecosistemi. Effetti della frammentazione: riduzione di individui e 

popolazioni, riduzione del flusso genico, estinzione.  

(d) Ecologia delle popolazioni e delle comunità’ applicata a specie animali e vegetali: 

monitoraggio, interventi di mantenimento e ripristino ambientale (restocking, 

reintroduzioni); interventi in situ  ed ex situ.  

(e) Genetica della conservazione di specie animali e vegetali: sistematica molecolare 

applicata alle unità' tassonomiche da proteggere, stime della diversità' genetica e 

dei livelli di inbreeding in popolazioni a rischio.  

(f) Popolazioni e specie autoctone e alloctone, inquinamento biogeografico, ecologico 

e genetico, interventi di eradicazione e controllo.  

(g) Reti ecologiche, reti di aree protette e non protette.  

(h) Categorie di conservazione, cenni sulle normative europee ed italiane e sulle aree 

protette, liste rosse. Etica della conservazione, educazione ambientale, Citizen 

Science..  


