
 

 

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA 

 

 

 

- Titolo dell’attività per l’acquisizione delle competenze trasversali*:  

 

(Bio)Diversità dell’ambiente marino: approccio allo studio delle componenti biotiche e 

abiotiche  

 

- Sede dell’attività:  

Sede del Corso di Laurea in Scienze Ambientali (Taranto) – Sede del laboratorio di Biologia presso 

il Polo Scientifico e Tecnologico Magna Grecia (Taranto) – Mar Piccolo e Mar Grande di Taranto 

 

- Periodo di svolgimento delle attività formative: dal 04/05/2022_ al _30/06/2022_ 

 

- Durata dell’attività (in ore): _32___________________________________________________ 

 

-  Numero di CFU attribuibili agli studenti che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni/ 

sessioni di apprendimento/laboratori/seminari ed avranno superato le relative prove finali (esame di 

profitto o verifica): _4____________________________________________________________ 

 

- Breve descrizione delle attività proposte e delle metodologie didattiche da adottare**:  

 

Il corso mira a far conoscere le peculiarità dell’ambiente marino utilizzando il caso studio dei mari 

interni tarantini. Il Mar Piccolo ed il Mar Grande di Taranto pur essendo bacini soggetti ad un 

notevole impatto antropico, ospitano una ricca e diversificata biodiversità faunistica oltre ad un 

importante contingente di specie alloctone.  

Attraverso lezioni frontali (eventualmente telematiche), laboratori e attività in campo (osservazioni 

in superficie e in snorkeling) saranno descritte, con un approccio multidisciplinare, le principali 

componenti biotiche ed abiotiche che caratterizzano l’ambiente marino, con particolare riferimento 

ai principali gruppi di organismi ed ecosistemi marini. Saranno descritte le principali tecniche di 

studio della biodiversità marina in campo e le successive analisi dei campioni. Attraverso lo studio 

dei sedimenti costieri si illustreranno i processi di erosione, trasporto e sedimentazione delle sabbie 

nelle spiagge. Infine, grazie ad approfondimenti tematici su alcune specie verranno descritte le 

possibili applicazioni come fonte di prodotti naturali utilizzabili in diversi ambiti (e.g. 

farmacologico, nutraceutico, cosmetico, materiali bio-compatibili, ambientale). 

 

- Cognome, nome e recapito di posta elettronica o telefonico del/i docente/i responsabile/i: 

Prof.ssa Caterina Longo – caterina.longo@uniba.it 

Dott. Cataldo Pierri – cataldo.pierri@uniba.it 
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