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Dettaglio 

insegnamento 

idoneità/esame con voto SSD tipologia attività 

idoneità GEO/01 Attività a scelta 

 

Erogazione insegnamento 
Semestre giorni e orario (pomeriggio) aula/studio del docente 

II Martedi e giovedi ore 15-17  

 

Modalità erogazione 
CFU lez Ore lez CFU lab Ore lab 

CFU 

eserc 

Ore 

eserc 

CFU eserc 

campo 

Ore eserc 

campo 

2 16 1 15   1 20 

 

Organizzazione 

della didattica  

ore totali ore insegnamento ore studio individuale 

100 51 49 

 

Calendario 
Inizio attività didattiche Fine attività didattiche 

01/03/2020 15/06/2020 

 
Syllabus 

Prerequisiti 
Lo studente deve aver sostenuto l’esame di Paleontologia o almeno aver seguito assiduamente 

le lezioni. 

Risultati di apprendimento attesi (declinare rispetto ai Descrittori di Dublino) (si raccomanda che siano coerenti con i risultati di 

apprendimento del CdS, riportati nei quadri A4a, A4b e A4c della SUA, compreso i risultati di apprendimento trasversali) 

Conoscenza e 

capacità di 

comprensione 

Lo studente dovrà conoscere i principali fossili  contenuti nelle rocce sedimentarie e le  loro 

caratteristiche tafonomiche per la determinazione generale degli ambienti sedimentari in 

differenti contesti marini. Queste conoscenze saranno acquisite attraverso lezioni frontali e 

l’osservazione diretta, in laboratorio e sul campo, del contenuto fossilifero di rocce 

sedimentarie. 

Capacità di applicare 
conoscenza e 
comprensione 

Lo studente dovrà sviluppare la capacità di capire come affrontare il campionamento delle 
rocce sulla base della litologia, delle facies sedimentarie e dei tipi di fossili contenuti nei 
sedimenti. Capacità di comprendere le nuove tecniche di campionamento di sedimenti sui 
fondali marini e nelle acque per il recupero di organismi fossili e viventi. Dovrà inoltre 
sviluppare la capacità di come affrontare la fase di preparazione dei campioni in laboratorio e 
di osservazione sul campo e in laboratorio oltre che della raccolta dati. Dovrà sviluppare la 

capacità di utilizzare in modo critico le conoscenze acquisite per poter risolvere semplici 

problematiche riguardanti le ricostruzioni paleoambientali. Tali capacità saranno acquisite 

attraverso lezioni frontali somministrate con l’ausilio di materiale multimediale in aula;  

attraverso attività di campo durante la quale gli studenti effettueranno in autonomia una 

campionatura ed osservazione in situ  dei caratteri tafonomici osservabili e mediante la 

preparazione e l’osservazione dei campioni in laboratorio.. 

Autonomia di giudizio 
Lo studente dovrà essere in grado di acquisire ed interpretare dati di campo e di analisi in 

laboratorio. Lo studente sarà stimolato, attraverso il lavoro individuale e di gruppo, a 



sviluppare le proprie capacità di osservazione ed analisi. 

Abilità comunicative 

Lo studente deve acquisire la capacità di esprimere con chiarezza e con terminologia 

appropriata i concetti acquisiti durante le lezioni frontali, le esercitazioni in laboratorio e in 

campo. Queste capacità verranno sviluppate attraverso il lavoro di gruppo sia sul campo che in 

laboratorio.  

Capacità di 

apprendimento 

Lo studente dovrà acquisire i concetti fondamentali dell’insegnamento e la loro utilità nella 

comprensione di problematiche paleontologiche relativamente semplici, incluso l’importanza 

dei fossili nella valorizzazione del territorio. Lo studente sarà stimolato a sviluppare queste 

capacità attraverso l’attività laboratoriale e sul campo.  

 
Programma 

Contenuti 

dell’insegnamento 

LEZIONI FRONTALI: Tecniche di campionamento e di preparazione in paleontologia. 

Campionamento di sedimento per l’analisi di macro e microfossili; tecniche di 

campionamento in terra (successioni affioranti) e in mare (sedimenti al fondo o in acqua). 

Cenni sull’acquisizione di dati per lo studio di orme di vertebrati e campionamento di 

scheletri di vertebrati. Principali tecniche di preparazione di campioni ed analisi 

macroscopiche e microscopiche  in paleontologia. 

LABORATORIO: Principali metodi di osservazione e preparazione dei campioni prelevati nel 

corso di attività sul campo. Analisi e descrizione di residui di lavato e/o di sezioni sottili.  

ESERCITAZIONI SUL CAMPO: Osservazione dei fossili nelle rocce, eventuali misure da 

effettuare sui fossili, raccolta di campioni per ulteriori osservazioni e analisi di laboratorio. 

Testi di riferimento 
Eventuali testi verranno suggeriti dal docente a seconda dei casi-studio affrontati. Il materiale 

delle lezioni frontali sarà fornito dal docente 

Note ai testi di 

riferimento 
 

Metodi didattici 

Lezioni frontali con file ppt. Attività pratiche di campionamento, preparazione di campioni in 

laboratorio e analisi di base anche al microscopio (a luce riflessa e trasmessa) per semplici 

ricostruzioni paleoambientali. 

Metodi di valutazione 

(indicare almeno la tipologia 

scritto, orale, altro) 

Discussione e domande sui contenuti del corso e sul significato delle osservazioni fatte in 

campo e in laboratorio. 

Criteri di valutazione 

(per ogni risultato di 

apprendimento atteso su 

indicato, descrivere cosa ci si 

aspetta lo studente conosca 

o sia in grado di fare e a 

quale livello al fine di 

dimostrare che un risultato 

di apprendimento è stato 

raggiunto e a quale livello) 

Conoscenza e capacità di comprensione 

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere tutti i contenuti dell’insegnamento ed in modo 

speciale i metodi di campionamento, preparazione e di raccolta dati. La conoscenza di questi 

argomenti è indispensabile per il superamento dell’esame.  

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione  

Lo studente dovrà essere in grado di individuare il metodo di campionamento, il tipo di 

preparazione e raccolta dati a seconda del contesto paleoambientale che gli verrà 

sottoposto. La conoscenza di questi argomenti è indispensabile per il superamento 

dell’esame.   

 

Autonomia di giudizio 

Oltre all’acquisizione delle nozioni apprese durante le lezioni frontali, i laboratori e l’attività 

sul campo, lo studente dovrà dimostrare di saper creare collegamenti semplici ma significativi 

con le conoscenze paleontologiche acquisite precedentemente. 

 

Abilità comunicative  

Saranno valutate molto positivamente le capacità di esprimere concetti e formulare 

interpretazioni con proprietà di linguaggio e chiarezza espositiva facendo uso della 

terminologia scientifica appresa nel corso. Tali capacità, unitamente alle precedenti, 

garantiscono una valutazione molto positiva della preparazione e del rendimento dello 

studente. 



 

Capacità di apprendimento 

Lo studente dovrà dimostrare di essere in grado  di arricchire la comprensione degli 

argomenti attraverso percorsi di approfondimento individuale che mostrino la sua capacità di 

acquisire ulteriori conoscenze partendo dalla base dei contenuti trasmessi durante il corso 

ed integrarli con nozioni acquisite autonomamente. Il livello raggiunto in tale capacità sarà 

verificato tramite la discussione degli argomenti di esame. La dimostrazione di una tale 

capacità potrà avere un riconoscimento attraverso un incremento del voto finale fino al 

massimo. 

Altro   

 


