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ZOOLOGO

Passione per gli animali
La figura dello zoologo si occupa dello studio degli animali nel loro habitat naturale o all’interno di
parchi e riserve.

Ci sai fare se...
Non è facile diventare bravi zoologi se non si possiedono competenze mirate
Competenze scientifiche: conoscere approfonditamente la fauna, meglio se con specializzazione
in un particolare settore, conoscere chimica, fisica
e scienze naturali
Competenze trasversali: essere curiosi, avere attitudine al viaggio e alla scoperta

Scopri di più

La curiosità che ti stuzzica
il Museo di Zoologia dell’Ateneo di Bologna è sia
come superficie estensiva, sia come collezioni
esposte e conservate, uno dei musei zoologici più
importanti d’Italia.
Istituito nel 1860, il Museo di Zoologia è nella sede
attuale dal 1936.
Espone animali conservati e preparati con tecniche diverse, provenienti da collezioni acquisite dal
XVI secolo a oggi; presenta inoltre alcuni diorami
di ambienti italiani.
Vi sono conservati materiali provenienti da collezioni del XVI-XVIII secolo, già appartenute al Museo di Storia Naturale dell’Istituto delle Scienze.
Notevoli per numero di esemplari e interesse
scientifico sono le collezioni entomologica e malacologica in continua espansione.

La professione di zoologo, ovvero studiare la storia, l’evoluzione, le abitudini e i comportamenti degli animali, non è regolamentata dalla legge e non
esiste quindi un corso di laurea specifico.
Puoi però iscriverti ad altri corsi di laurea più o
meno attinenti come Scienze naturali, Scienze e
tecnologie zootecniche, Medicina veterinaria, Biologia Ambientale.
Una volta ottenuta la laurea in uno di questi corsi,
per specializzarti come zoologo dovrai necessariamente frequentare specifici corsi post laurea.

5.1

Il Museo di Zoologia
dell’Ateneo di
Bologna è uno dei
musei zoologici più
importanti d’Italia

I Cibomestieri | 5° tappa

In anni recenti sono state fortemente incrementate
e riordinate le raccolte etnologica e malacologica,
fruibili da parte degli studiosi.
Attualmente al piano terra sono esposte le collezioni ornitologiche, i trofei africani ed i diorami.
Al primo piano si trovano le raccolte dei più importanti gruppi animali e una collezione comprendente anfibi, rettili e mammiferi.
Appeso al soffitto dell’atrio del Museo un grande
“pesce luna”: questi colossi del mare vivono anche nell’Adriatico (questo esemplare è stato raccolto morto su una spiaggia romagnola).
L’Aula Didattica offre alla scuola dell’infanzia, elementare e media varie opportunità:

• itinerari didattici articolati in uno o più incontri,
che propongono momenti di conoscenza e approfondimento sui diversi aspetti del mondo animale;
• visite guidate tematiche e generali.
I percorsi si attuano mediante esperienze manipolative, l’uso di alcuni semplici strumenti, l’osservazione diretta e la visione di filmati appositamente
predisposti.
Nel sito trovate le informazioni per visitare il Museo, l’elenco delle esperienze didattiche che si
possono fare e due divertenti giochi online “Le
strategie difensive degli animali” e “Fantanimali”.
(fonte: http://www.sma.unibo.it/zoologia/aulazoologia.html)
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