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Il corso descrive i processi che determinano il clima a scala globale e regionale, fornisce gli

strumenti concettuali per comprenderne l’evoluzione (sia per cause naturali che antropiche) e
introduce le connessioni fra clima e ambiente. Alcune lezioni sono dedicate in particolare al clima
della regione mediterranea e alla sua risposta ai cambiamenti in atto. Infine vengono presentate

procedure per la caratterizzazione del clima e il monitoraggio delle tendenze in atto, illustrando
alcune banche dati di frequente utilizzo.

PREREQUISITI

Conoscenze fondamentali di fisica, in particolare dinamica e termodinamica. Nozioni fondamentali

di analisi matematica e teoria della probabilità. Sono inoltre utili conoscenze di base di meteorologia
e oceanografia fisica

OBIETTIVI FORMATIVI

Agli studenti vengono forniti gli strumenti per comprendere i fattori responsabili delle
caratteristiche del clima e della sua evoluzione, valutando quantitativamente l’importanza dei vari

fattori e dei cambiamenti osservati o attesi in futuro. Le conoscenze acquisite consentiranno di
accedere alla letteratura scientifica e valutare criticamente le informazioni e i dati disponibili. In
generale il corso intende fornire agli studenti la capacità di leggere correttamente e utilizzare

formule matematiche, di formalizzazione processi climatici ed esprimersi in modo preciso ed
esauriente.

METODI DIDATTICI

Sono previsti 6 CFU di lezioni frontali. Le spiegazioni sono integrate da esercizi. Ai calcoli analitici
sono accompagnati semplici esercizi di programmazione, principalmente con fogli excel.
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MODALITA' D'ESAME

L’esame (orale) consiste (generalmente) in tre domande, volte a descrivere un processo, illustrare
una figura, spiegare il significato di una formula.

Verrà considerata la possibilità di sostenere l’esame superando due prove parziali da svolgersi a
metà e alla fine del corso, consistenti in test con risposte multiple ed esercizi. Il punteggio finale è la

media delle due prove, che prove potrà essere integrata da un esame orale che consente una
variazione (positiva o negativa) fino a 4 punti. Per accedere alla seconda prova è necessario un
punteggio minimo di 12 nella prima prova.

PROGRAMMA ESTESO

Il Sistema climatico e i suoi componenti, composizione e caratteristiche dell’atmosfera, oceani,
criosfera e superficie continentali. Bilancio energetico, effetto serra, temperatura planetaria,
temperatura superficiale, distribuzione della radiazione solare, variazione dei bilancio energetico e

trasporto meridionale di calore. La radiazione in atmosfera, trasferimento radiativo, legge di Planck,
assorbimento ed emissione di radiazione in atmosfera, equilibrio radiativo, equilibrio radiativo-

convettivo. Bilancio energetico della superficie terrrestre e sue variazioni con la latitudine,
penetrazione dell’energia nel suolo e negli oceani, cicli giornalieri e stagionali negli oceani e sui
continenti.

Il

ciclo

idrologico

e

il

bilancio

idrologico,

precipitazione,

evaporazione

,

evapotraspirazione, modelli del bilancio idrologico del suolo, ciclo annuale del bilancio idrologico.

Trasferimenti meridionali di calore in atmosfera e oceani, Circolazione a grande scala e clima:
Monsoni, regimi tropicali, deserti. La circolazione degli oceani e i loro ruolo nel sistema climatico.

Sensibilità e retroazioni climatiche. Osservazioni climatiche, loro interpretazione e analisi statistica.
La variabilità del clima (El Nino, NAO e tele-connessioni). Cambiamenti climatici in atto e il clima
passato della Terra. Il clima della regione Mediterranea e la sua risposta ai cambiamenti in atto.
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