
 
 
 
 
 
 
 

 

Principali informazioni  
sull’insegnamento  
Titolo insegnamento Igiene Ambientale  
Corso di studio                                                 Biologia Ambientale  
Crediti formativi 4  
Denominazione inglese Environmental Hygiene  
Obbligo di frequenza NO  
Lingua di erogazione Italiano 

 

Docente responsabile Nome Cognome  Indirizzo eMail 

 Osvalda De Giglio   osvalda.degiglio@uniba.it 

     

Dettaglio crediti formativi 
Area SSD  CFU/ETCS 

 Settore Ambientale MED/42  4 

     

Modalità di erogazione     

Periodo di erogazione I semestre    

Anno di corso II anno    

Modalità di erogazione ppt    

     

Organizzazione della 
didattica     

Ore totali 100    

Ore di corso 32    

Ore di studio individuale 68    

     

Calendario     

Inizio attività didattiche Ottobre 2020    

Fine attività didattiche Gennaio 2021    

     

Syllabus     

Prerequisiti Conoscenze di base di Igiene Generale   

Risultati di apprendimento 

   Conoscenza e capacità di comprensione 
Acquisire competenze relative ai meccanismi di bioremediation, 

ai principali indicatori biologici e agli indici di qualità dell'ambiente 

   

 

   Conoscenza e capacità di comprensione applicate 
Applicazione di un approccio multidisciplinare di tipo metodologico, tecnologico 

e strumentale per il controllo della componente biotica dell'ambiente. 

 

    Autonomia di giudizio    

 

Acquisizione di autonomia nella 

valutazione e interpretazione dei dati 

relativi alla qualità dell’ambiente con 

riguardo alla componente biotica.     



 
 
 
 
 

 

  Abilità comunicative 

 

Acquisizione del lessico e della terminologia relative all’igiene ambientale per 

poter comprendere eventuali approfondimenti tramite bibliografia specifica 

nonchè riferimenti legislativi in materia ambientale. 

 

Capacità di apprendere 

  

Acquisizione della capacità di approfondire e leggere con spirito critico 

l’evolversi della disciplina, attraverso la consultazione di testi, banche dati e di 

riferimenti normativi. 

   

Contenuti di insegnamento  

Introduzione all’igiene ambientale. Contenuti della disciplina 

ACQUA 

 

 effetti sulla salute. Malattie 

infettive veicolate da acqua. 

 

istemi di potabilizzazione. Normativa di 

riferimento. Modalità di campionamento e indagini di laboratorio. 

laboratorio. 

 reflue. 

ARIA 

 

 

 

campionamento dell’aria e delle superfici 

SUOLO 

ntaminazione del suolo ed effetti sulla salute. Contaminazione microbica 

degli alimenti e malattie infettive veicolate da alimenti. Procedura di controllo 

degli alimenti secondo il sistema dell’HACCP 

INQUINAMENTO ACUSTICO 

lute 

   
   

Programma   

Testi di riferimento  

Barbuti S., Fara G.M., Giammanco G. IGIENE MEDICINA PREVENTIVA 

SANITA’ PUBBLICA ‐ EDISES 2014 

  
Note ai testi di riferimento Dispense e documentazione messa a disposizione degli studenti  

 • Riferimenti normativi; www.arpa.it; www.aqp.it  

Metodi didattici  Lezioni frontali con l’utilizzo del Power Point ed esercitazioni in laboratorio 

http://www.arpa.it/
http://www.aqp.it/


Metodi di valutazione  Colloquio orale 

Criteri di valutazione 

  

Oltre all’accertamento dell’acquisizione delle nozioni, è’ valutata la capacità di un 
approccio multidisciplinare nei confronti delle problematiche inerenti la qualità 
dell’ambiente al fine della tutela e della valutazione degli indici di riferimento. 

   

Altro .  



 
 
 
 
 
 
 

 

General Information  
Academic subject                                                                              Environmental Hygiene  
Degree course                                                                                    Environmental Biology  
Curriculum                                                                                                             LM/6  
ECTS credits 4  
Compulsory attendance                                                                                        NO  
Language                                                                                                               ITALIAN 

 

Subject teacher Name Surname Mail address SSD 

 Osvalda De Giglio osvalda.degiglio@uniba.it MED/42 

    

ECTS credits details Area SSD ETCS 

Basic teaching activities Environmental sector MED/42 4 

    

Class schedule    

Period  I semester  

Year  2020/2021  

Type of class  2° year  

    

Time management    

Hours 100   

In-class study hours 32   

Out-of-class study hours 68   

    

Academic calendar    

Class begins  October 2020  

Class ends  January 2021  

    

Syllabus    

Prerequisites/requirements 
Knowledge of General 

Hygiene   

Expected learning outcomes 

Knowledge and understanding on: 
Acquire skills related to bioremediation mechanisms, 
main biological indicators and environmental quality 
indices. 
  

 

Applying knowledge and understanding on: 
Application of a methodological, technological and 
instrumental multidisciplinary approach for the control of 
the biotic component of the environment. 
  

 Making informed judgments and choices:  

 

Acquisition of autonomy in the evaluation and 
interpretation of data relating to the quality of the 
environment with regard to the biotic component.  



 
 
 
 
 

 

 Communicating knowledge and understanding 

  

Acquisition of vocabulary and terminology relating to environmental 
hygiene in order to understand any further information through 
specific bibliography as well as legislative references on environmental 
matters. 

 Capacities to continue learning 

  

Acquisition of the ability to investigate and critically read the 
evolution of the discipline, through the consultation of texts, 
databases and regulatory references. 

  

Contents 

Introduction to environmental hygiene. Contents of the discipline 
WATER 

 

diseases carried by water. 
 

nsumption and drinking water systems. 
Reference legislation. Methods of sampling and laboratory investigations. 

investigations. 
r. 

AIR 
 

 

Methods of 
air and surface sampling 
SOIL 

ontamination of food 
and infectious diseases carried by food. Food control procedure according 
to the HACCP system 
NOISE POLLUTION 

 

   
Course program   

   

Bibliography 
Barbuti S., Fara G.M., Giammanco G. IGIENE MEDICINA PREVENTIVA 
SANITA’ PUBBLICA ‐ EDISES 2014 

  

Notes None 

Teaching methods  Oral exam 

Assessment methods   

Evaluation criteria 

In addition to ascertaining the acquisition of notions, the ability of a 
multidisciplinary approach to issues relating to the quality of the 
environment is assessed in order to protect and evaluate the reference 
indices. 

   

Further information    


