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Ricevimento 
Lunedì 10-12, presso lo studio sito al II piano del palazzo di Scienze della 

Terra, Campus universitario. Previo appuntamento 

 

Dettaglio insegnamento 
idoneità/esame con voto SSD tipologia attività 

idoneità GEO/04 Attività affini 

 

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

II Martedì e mercoledì 15.30-17.30 Da definire 

 

Modalità erogazione 
CFU lez Ore lez CFU lab Ore lab 

CFU 

eserc 

Ore 

eserc 

CFU eserc 

campo 

Ore eserc 

campo 

4 32 0 0 0 0 0 0 

 

Organizzazione 

della didattica  

ore totali ore insegnamento ore studio individuale 

32 32 168 

 

Calendario 
Inizio attività didattiche Fine attività didattiche 

  

 
Syllabus 

Prerequisiti 
Buona conoscenza della Geografia e della Geologia; conoscenze di base di 

Fisica e Chimica 

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 gli indicatori paleoclimatici e gli archivi dove essi 
possono essere rinvenuti. Dovrà conoscere la dinamica del clima terreste nel 
passato, le cause e gli effetti. Dovrà comprendere le interazioni tra i diversi 
fattori che concorrono a determinare il clima terrestre e le sue variazioni. 
Queste conoscenze saranno acquisite mediante le lezioni frontali. 

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 
Lo studente dovrà essere in grado di leggere i segnali che la natura invia 
riguardanti il cambiamento climatico attuale. 

Autonomia di giudizio 

Lo studente dovrà essere in grado di capire l’importanza che le scelte politiche 
dei governi hanno sulla produzione di gas climalteranti; dovrà altresì capire 
l’importanza delle politiche di mitigazione dell’impatto dei cambiamenti climatici 
sulla vita umana e le differenze di approccio dei governi ai fenomeni che 
avvengono in conseguenza dei cambiamenti climatici. La discussione 
partecipata tra studenti e tra studenti e docente saranno lo strumento didattico 
utile a sviluppare queste capacità. 

Abilità comunicative 

Lo studente dovrà acquisire nuovo lessico derivante dall’ acquisizione delle 

terminologie corrette e più efficaci per trasferire le conoscenze relative ai 

cambiamenti climatici globali.  

Capacità di apprendimento 

Lo studente dovrà acquisire la capacità di capire come e perché i clima terrestre 

cambia e il ruolo dell’uomo nei cambiamenti climatici. 

 



 

Lo studente sarà stimolato ad acquisire questa capacità nel corso delle 

discussioni in aula.    

 
Programma 

Contenuti 

dell’insegnamento 

Il sistema climatico globale attuale (chimica e dinamica dell'atmosfera, interazioni 

atmosfera-oceano) 

I proxy e gli archivi climatici 

Le variazioni climatiche del passato a scala e lunga (millenarie) e breve (secolari, 

decadali) 

Definizione di effetto serra 

I gas serra principali e i loro cicli  

Forzanti antropici e naturali 

Scenari previsti dei cambiamenti climatici globali indotti dall’uomo 

Atti e politiche per la mitigazione del rischio derivante dai cambiamenti climatici 

indotti dall’uomo. 

 

Testi di riferimento 

Per la parte relative al clima terrestre: 
Un libro di geografia astronomica liceale qualunque, da utilizzare come base, ad 

esempio: 
1) ACCORDI B, LUPIA PALMIERI E.- Il globo terrestre e la sua evoluzione. – 

Zanichelli 

 
Climate and sea level change : observations, projections and implications / edited by R. H. 
Warrick, E. M. Barrow and T. M. L. Wigley. - Cambridge [etc.] : Cambridge University 
Press, 1993. - XVI, 424 p. : ill. ; 26 cm.  
ISBN 052139516X  
Altri autori: Warrick, Richard A.  

 
 
 
 
 
Invasive species and global climate change / [edited by] Lewis H. Ziska, PhD, and Jeffrey S. 
Dukes. - Wallingford : CABI, 2014. - xi, 354 p. : ill. ; 25 cm. - (CABI invasive series)  
ISBN 9781780641645  
Altri autori: Ziska, Lewis H. | Dukes, Jeffrey S. 
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Una scomoda verità : come salvare la terra dal riscaldamento globale / Al Gore. - Milano : 
Rizzoli, 2006. - 333 p. : ill. ; 23 cm  
Trad. di Marco Rossari. - ISBN 8817014451  
Titolo uniforme: An inconvenient truth / Gore, Al  
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Slide fornite dal docente 
 

Note ai testi di 

riferimento 
 

Metodi didattici Lezioni frontali con l’utilizzo del PowerPoint. 

Metodi di valutazione 

(indicare almeno la tipologia 

scritto, orale, altro) 

Orale/idoneità 

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: la dinamica della circolazione nella troposfera, i proxy climatici e gli 

archivi climatici, i principali eventi climatici del passato, l’effetto serra antropogenico. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione  

Lo studente dovrà essere in grado di: 1) descrivere la dinamica circolatoria nella 

troposfera e il bilancio energetico dell’atmosfera terrestre; 

2) descrivere i principali proxy e archivi climatici; 

3) leggere le curve isotopiche dell’ossigeno e riconoscervi gli eventi climatici 

principali del passato, li deve saper descrivere e ne deve conoscere cause ed effetti; 

4) conoscere le dinamiche del riscaldamento globale attuale, le proiezioni future sul 

clima e gli scenari di impatto sulla società umana. 

Lo studente dovrà essere in grado di descrivere i segnali che la natura invia 

riguardanti il cambiamento climatico attuale. 

Autonomia di giudizio 

Lo studente dovrà essere in grado di valutare l’impatto che le decisioni politiche 

hanno sui cambiamenti climatici antropogenici; dovrà essere in grado di soppesare 

pro e contro dei differenti sistemi attualmente in studio per produzione di energia a 

zero emissioni di gas serra. 

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 del semestre. Tali capacità, unitamente 

alle precedenti, garantiscono una valutazione molto positiva della preparazione e del 

rendimento dello studente.  

Capacità di apprendimento 

Nel corso della prova finale, lo studente deve mostrare di aver acquisito capacità 

critiche e di saper conseguire autonomamente nuove conoscenze per poter risolvere 

o almeno discutere adeguatamente problematiche anche complesse poste dai 

cambiamenti climatici atuali. Il possesso di queste capacità concorrerà ad una 
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valutazione fortemente positiva dell’esame finale. 

Altro   

 


