
 

Dati Relativi all’organizzazione didattica 
 

Programma dell’insegnamento per l’anno accademico 2011/2012 
 
ZOOLOGIA GENERALE E APPLICATA CON ELEMENTI DI ECOLOGIA PROF. FANTI 
PAOLO 

 
 

Obiettivi formativi generali  (risultati di apprendimento previsti e competenze da acquisire): 

 

Evoluzione come paradigma unificante delle discipline biologiche. Biodiversità del regno animale. 
Inquadramento sistematico degli organismi animali. I principali piani strutturali degli animali. Sistemi 
funzionali degli animali e rapporto forma/funzione. Comprensione delle risposte ai problemi funzionali nei 
vari taxa animali e loro inquadramento in uno schema tassonomico, evolutivo e d ecologico. Conoscenza di 
struttura e funzionamento degli ecosistemi, e dei meccanismi e leggi alla base degli equilibri ambientali. 
Comprensione della diversa natura di caratteristiche, problemi e fuoco dell’indagine a ogni livello di 
organizzazione del vivente. Comprensione delle cause, meccanismi ed effetti delle alterazioni dovute 
dall’attività antropica, per valutare e affrontare aspetti di gestione e conservazione delle risorse con 
particolare attenzione alla sostenibilità dello sviluppo. 
 
 
 

Contenuti: 
 

Evoluzione: Meccanismi dell’evoluzione, selezione naturale, adattamento, Darwinismo, sintesi neo-
darwiniana e frontiere dell’evoluzionismo – Specie, speciazione, micro e macroevoluzione – Evo-Devo. 
Aspetti epigenetici dell’evoluzione.  
Fisiologia animale: Metabolismo energetico. Omeostasi e temperatura corporea – Sistemi nutritivo, 
respiratorio, circolatorio, escretore, scheletrico/motorio, nervoso, sensoriale, endocrino, riproduttivo. Cenni 
di embriogenesi e morfogenesi. 
Zoologia sistematica: Tassonomia sistematica e classificazione - L’evoluzione degli animali - Principali 
phyla degli invertebrati e loro caratteristiche – Principali taxa dei vertebrati e loro caratteristiche.  
Ecologia: Organizzazione, struttura e proprietà dei sistemi ecologici. Ecologia fisiologica e interazione con 
condizioni e risorse ambientali. Strategie riproduttive. Struttura e dinamica di popolazione. Competizione, 
predazione e foraggiamento. Stabilità e abbondanza delle specie. Struttura e successione di comunità. 
Flussi di energia e cicli della materia. Catene alimentari e trofodinamica.  
Aspetti di zoologia ed ecologia applicata: Sostenibilità, sfruttamento e agricoltura. Controllo degli 
organismi dannosi di interesse sanitario, agricolo e veterinario. Conservazione della biodiversità. 
Introduzione di organismi transgenici nell’ambiente. Cambiamento climatico e impatto sugli ecosistemi. 
 
 

Testi di riferimento: 
 
Evoluzione: Pievani Telmo  La teoria dell’evoluzione Il Mulino, 2006 
 
Fisiologia animale: a) Hickman – Roberts – Keen – Larson – I’Anson – Eisenhour (2009). Fondamenti di zoologia, seconda edizione, 

McGraw-Hill;      oppure     b) Westheide - Rieger  (2011). Zoologia sistematica. Zanichelli  
 
Zoologia sistematica:  a)Hickman – Roberts – Keen – Larson – Eisenhour (2008). Diversità animale, quarta edizione, McGraw-Hill; 

oppure       b) Westheide - Rieger  (2011). Zoologia sistematica. Zanichelli 
 
Ecologia: a) Smith T.M., Smith R.L. Elementi di Ecologia, 6° edizione. Pearson Paravia, 2007;      oppure      b) Cotgreave P., Forseth 

I. Introduzione all’ecologia Zanichelli 2004 
 

Altro materiale didattico sarà fornito dal docente durante lo svolgimento del corso 

 
Propedeuticità consigliate: 
Biologia generale – Botanica - Fisiologia 
 
 
 

Note:  

  
la - la - la - faaaaaaa – sol 



 
 
DATE APPELLI DI ESAME 

Mese Anno Giorni 

Febbraio 2013 21 

Marzo 2013 21 

Aprile 2013 18 

Maggio 2013 23 

Giugno 2013 17 

Luglio 2013 15-25 

Settembre 2013 19 

Ottobre 2013 24 

Novembre 2013 21 

Dicembre 2013 17 

Gennaio 2014 23 
 
 

ORARIO RICEVIMENTO STUDENTI 

GIORNO DALLE ORE ALLE ORE PRESSO 
LUNEDI 15.00 17.00 studio 

GIOVEDI 15.00 17.00 studio 

VENERDI 11.00 13.00 studio 
        
 
 

Esame integrato          SI                   ■ NO 

 

Modalità d’esame        Prova scritta     ■ Prova orale      Prova scritta e orale 


