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Year 1

Activities

Biologicoambientale

Define research question (UNIPA)
Laboratory training (UNIPA)

Literature review (UNIPA)

Norme e
standardizzazione

Tecnicotecnologico

Theorical and practical skills acquisition on noise pollution
(CNR)
Research at the University of Valencia (UPV) data collection
Study of data and laboratory work (Biological assays)
(UPV,Unipa)
Research at the ENR to learn innovative technical (ENR,
Palermo)
Research at HR Wallingford Ltd to learn innovative technical
(Oxford, England)
Data collection and study of data (HR,Unipa)
Data analysis and processing at CNR (Italy)
Writing doctoral thesis
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Il nostro obiettivo non è trovare la risposta agli impatti del DSM, ma di
colmare alcune lacune che hanno impedito la definizione di una “Baseline”
da adottare per delle attività rispettose della Biodiversità.
Contribuire a:
•

Disciplinare lo sfruttamento dei minerali (VIA,AMP, codice minerario,norme e standard), per proteggere, prevenire,
conservare e per uno sfruttamento delle risorse ecosostenibile e rispettoso della Biodiversità.

• Comprendere gli effetti di DSM e dell’inquinamento acustico (modellizzazione della propagazione acustica).
• Comprendere ed approfondire gli effetti biologici attraverso la valutazione dei meccanismi del sistema immunitario

innato (cellule e loro attività), valutando gli indicatori fisiologici classici (ormonali biochimici, immunologici ed
ematologici) e innovativi.
• Guidare verso un’efficace gestione ambientale, un modello per la minimizzazione degli impatti con l’approfondimento

e l’applicazione di diverse metodologie (Tassonomia, la genetica/molecolare, visione ecologia/ecosistemica)
sviluppando uno studio olistico e multidisciplinare.
• Migliorare i criteri per la conservazione in situ ed ex situ.

