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Botanica Generale E Biodiversit Vegetale
Insegnamento: Biodiversità Vegetale Plant Biodiversity
disciplinare di Botanica Sistematica (BIO/02) presso la Facoltà di Scienze M F N della Seconda Università di Napoli Dal 1996 al 2009 ha partecipato
a numerosi corsi di formazione, nazionali e internazionali, su ecologia degli incendi e processi dinamici della vegetazione
Insegnamento: Botanica Botany
metabolismo e fisiologia – Simbiosi mutualistiche – Licheni e micorrize Evoluzione: da Linneo a Darwin Metabolismo secondario e strategie di difesa
delle piante Testi di riferimento Biologia delle piante di Raven Ray F Evert, Susan E Eichhorn - Zanichelli oppure Botanica generale e biodiversità
vegetale, Gabriella Pasqua, Giovanna Abate,
CV Alessio Valletta (Ita)
BOTANICA GENERALE E DIVERSITÀ VEGETALE, la cui prima edizione è stata pubblicata nel 2008, la seconda nel 2010, la terza nel 2015 e la
quarta nel 2018 dall’editore Piccin (Padova); e BIOLOGIA CELLULARE E BIOTECNOLOGIE VEGETALI, la cui prima edizione è stata pubblicata nel
2010 dall’editore Piccin (Padova) Ha, inoltre, collaborato come
Biologia Vegetale 2016 2019
DESCRIZIONE DELLA TEMATICA SCIENTIFICA (OBIETTIVI E LINEE DI RICERCA) Le attività di ricerca del gruppo, che si collocano nell’ambito
disciplinare della Botanica Generale, si focalizzano su differenti linee di ricerca correlate, alcune prettamente di base, altre spiccatamente applicate
PRINCIPALI LINEE DI RICERCA Linea 1
Titolo insegnamento BOTANICA GENERALE E SISTEMATICA (A-H ...
Botanica generale e sistematica [Veronica De Micco ]aa 2019-2020 1 Titolo insegnamento BOTANICA GENERALE E SISTEMATICA (A-H) Titolo
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insegnamento (inglese) GENERAL BOTANY AND PLANT TAXONOMY (A-H) CFU 9 SSD BIO/03 aa 2019-2020
Vegetazione e paesaggio vegetale dell’arcipelago di La ...
Vegetazione e paesaggio vegetale dell’arcipelago di La Maddalena (Sardegna nord-orientale) E Biondi1 & S Bagella2 1Dipartimento di Scienze
Ambientali e delle Produzioni Vegetali, Università Politecnica delle Marche, via Brecce Bianche, I-60131 Ancona; e-mail: ebiondi@univpmit
NUTRIZIONE E CO ME I S
Botanica Botanic BIO/01 16 2 Biodiversità agro-alimentare Biodiversity in agri-food 8 1 Fitocosmesi Piante officinali ed estratti vegetali Phitocosmesis
Officinal plants and vegetable extracts 8 1 Biochimica Biochemistry B IO/10 80 10 Segreteria Master,Corsi di Perfezionamento,Scuole di
Specializzazione area non sanitaria Metabolismo della cute Metabolism of the skin 8 1 Stress Ossidativo
DEICORSIBROCHURE
pH, salinità), biologia generale e botanica (anatomia e fisiologia di base dei vegetali) Capacità di svolgere semplici calcoli con trasformazioni di unità
di misura Uso di Excel (o spread sheet analogo), per la gestione di matrici, formule di calcolo, formule logiche e creazione di figure / Basic knowledge
of mathematics, general chemistry,
BOTANICA E TERRITORIO
verso misurazioni dirette in campo e/o in laborato-rio A questo proposito sono attualmente in corso diversi sottoprogetti, che riguardano: - la
dispersione delle specie nel tempo e nello spazio attraverso l’analisi delle banche di semi nel suolo (soil seed bank) e della pioggia di semi (seed rain)
(v ad es CERABOLINIet al, 2003a);
Università degli Studi di Foggia SAFE Dipartimento di ...
Modalità e criteri di verifica dell’apprendimento Modalità di esame: (comuni per il Corso Integrato) La valutazione dell'apprendimento avverrà
mediante esame orale della durata massima di 40 minuti Sarà posto un numero di 3-5 domande, di cui 2-3 su argomenti della parte generale e 1-2 su
un argomento della parte speciale
SCHEDA INSEGNAMENTO A.A. 2017/2018 - unifg.it
max) su argomenti della parte generale e 1-2 (min-max) su argomenti della parte speciale La valutazione della preparazione dello studente si baserà
sulla comprensione degli argomenti svolti, sull'acquisizione degli argomenti e delle metodologie proposte e sulla capacità di utilizzare tali concetti e
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA
vegetale e suoi organuli, tessuti e organi vegetali) esamina i processi biologici tipici dei vegetali e analizza la biodiversità del mondo vegetale In
particolare la parte di Botanica Generale si pone l’obiettivo di far acquisire le conoscenze su struttura e organizzazione dei vegetali a …
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”
Botanica Botanic BIO/01 16 2 Biodiversità agro-alimentare Biodiversity in agri-food 8 1 Fitocosmesi Piante officinali ed estratti Phitocosmesis
Officinal plants and 8 1 Ripartizione Master,Corsi di Perfezionamento,Scuole di Specializzazione area non sanitaria vegetali vegetable extracts
Biochimica Biochemist ry BIO/10 80 10 Metabolismo della cute Metabolism of the skin 8 1
Di Franco Biologia delle piante alimentari
B Jackson Biologia; La chimica della vita e la cellula ( vol I ) La forma e la funzione delle piante ( vol IV ) Pearson Paravia Bruno Mondatori •
Gabriella Pasqua,Giovanna Abbate, Cinzia Forni: Botanica generale e diversità vegetale Piccin • PH Davis J Cullen Guida all’ …
2018 - unict.it
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e vita, suppl n 18: 20-23 59 ROMANO D, 2006 Le palme nella storia e nel paesaggio siciliano Memorie e Rendiconti dell’Aademia di Sienze Lettere e
elle Arti degli Zelanti e dei Dafnii di Aireale, V(IV): 367 -392 60 ROMANO D, CATARA S, CASSANITI C 2006 Conservazione e …
Analisi della biodiversità vegetale e relativa cartografia ...
INTRODUZIONE La Riserva Naturale Orientata Isola Bella, che compren-de, oltre all’omonima isola e la spiaggia antistante, il Capo S Andrea, fa
parte di un comprensorio, quello di Taormina,
Titolo insegnamento BOTANICA GENERALE E SISTEMATICA (A-H ...
BOTANICA GENERALE E SISTEMATICA [De Micco Veronica ]aa 2018-2019 1 Titolo insegnamento BOTANICA GENERALE E SISTEMATICA (A-H)
Titolo insegnamento (inglese) GENERAL BOTANY AND PLANT TAXONOMY (A-H) CFU 9 SSD BIO/03 aa 2018-2019
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA
Relazione tra clima e vegetazione, elementi e fattori del clima, climogrammi, classificazioni bioclimatiche, zone e fasce altitudinali di vegetazione in
Italia e in Europa Caratteristiche e classificazione dei climi della terra con particolare riferimento al clima mediterraneo e a quello temperato
Principali biomi della terra: caratteristiche
O.P.T.A. (Gestione Ordinamenti Manifesti e Programmazione ...
Pasqua G, Abbate G, Forni C “Botanica generale e Diversità dei vegetali” Piccin III edizione ENG Pasqua G, Abbate G, Forni C “Botanica generale e
Diversità dei vegetali” Piccin III edizione Valutazione Prova Scritta no Prova Orale si Prova Pratica Test Attitudinale no Valutazione Progetto no
Valutazione Tirocinio no
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