Vabimo vas k udeležbi famnitovega
biološkega večera z naslovom
»KRAS - OBLJUBLJENA DEŽELA ZA
METULJE?«

Vi invitiamo a partecipare alla
serata di biologia dal titolo
»CARSO: LA TERRA PROMESSA
DELLE FARFALLE?«

organiziranega v okviru projekta

organizzata nell'ambito del progetto

ENGREEN
sofinanciranega v okviru Programa sodelovanja
Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih
sredstev,

cofinanziato nell'ambito del Programma di
Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020
dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale e da fondi
nazionali,

ki bo potekal

che si terrà

prek konferenčnega sistema
ZOOM

attraverso il sistema di conferenze
ZOOM

(klikni na povezavo za dostop do predavanja)

(clicca sul link per accedere alla conferenza)

v sredo, 16. 12. 2020, ob 19h

mercoledì 16 dicembre 2020
alle 19h

O PREDAVATELJU

IL RELATORE

Doc. dr. Jure Jugovic je doktoriral s področja
biologije leta 2010 in je trenutno zaposlen kot
pedagoško-raziskovalni delavec na Univerzi na
Primorskem
(Fakulteta
za
matematiko,
naravoslovje in informacijske tehnologije), kjer
poučuje več predmetov s področja zoologije in
varstvene biologije. Raziskovalno deluje na
področju taksonomije izbranih skupin rakov
(Caridea, Asellota) ter ekologije dnevnih
metuljev (Lepidoptera: Rhopalocera). Je mentor
študentom pri izdelavi zaključnih in magistrskih
nalog ter
aktivno sodeluje na nekaterih
študentskih in mednarodnih projektih. Med
drugim je tudi sodelavec na projektu »ENGREEN Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni
kulturni krajini IT-SI«.

Il Dr. Jure Jugovic ha conseguito il dottorato di
ricerca in biologia nel 2010 ed è attualmente
ricercatore e docente presso l'Univerza na
Primorskem/Università del Litorale (Facoltà di
Matematica, Scienze naturali e Informatica), dove
insegna diverse materie nel campo della zoologia e
della biologia della conservazione. Conduce
ricerche nel campo della tassonomia di gruppi
scelti di crostacei (Caridea, Asellota) e
dell'ecologia delle farfalle diurne (Lepidoptera:
Rhopalocera).
Guida
gli
studenti
nella
preparazione delle tesi e partecipa attivamente ad
alcuni progetti studenteschi e internazionali.
Collabora inoltre con il progetto »ENGREEN Potenziamento
delle
infrastrutture
verdi
nell'ambiente transfrontaliero di IT-SI«.

O PREDAVANJU
Raziskovalci Univerze na Primorskem, Fakultete
za matematiko, naravoslovje in informacijske
tehnologije (Oddelek za biodiverziteto) že od leta
2011 preučujejo več vidikov ekologije izbranih
vrst dnevnih metuljev. Metulji so dobri
bioindikatorji, kar pomeni, da se hitro odzivajo
na spremembe v okolju, kjer živijo, zato lahko
ugotavljamo tudi vpliv raznih stresnih dejavnikov
(paša, zaraščanje, požari), ki se odražajo v
spremenjeni populacijski strukturi in številčnosti
izbranih vrst. V predavanju bodo predstavljeni
primeri populacijskih študij izbranih vrst
metuljev v povezavi s spremembami v okolju, h
katerim pa v veliki meri prispeva človek sam.

LA CONFERENZA
I ricercatori
dell' Univerza na Primorskem
/Università del Litorale - Facoltà di Matematica,
Scienze Naturali e Informatica (Dipartimento di
Biodiversità) già dal 2011 studiano diversi aspetti
ecologici delle specie selezionate di farfalle
diurne. Le farfalle sono buoni bioindicatori, ciò
significa
che
rispondono
rapidamente
ai
cambiamenti dell'ambiente in cui vivono, e che
quindi è possibile determinare anche l'impatto di
vari fattori di stress (pascolo, vegetazione
eccessiva, incendi), che si riflettono nella modifica
della struttura della popolazione e nella densità
delle specie selezionate. La conferenza presenterà
esempi di studi di popolazione delle specie di
farfalle selezionate in relazione ai cambiamenti
ambientali, ai quali l'uomo stesso contribuisce in
larga misura.

Za dodatne informacije oziroma v primeru težave Per ulteriori informazioni o in caso di problemi con
z dostopom do predavanja smo na voljo preko e- la conessione alla conferenza scrivere all'indirizzo
poštnega naslova: martin.senic@famnit.upr.si
e-mail: martin.senic@famnit.upr.si
Organizatorji/Organizzatori: Univerza na Primorskem - Università del Litorale, Javni zavod Park
Škocjanske Jame, Slovenija - Parco delle grotte di Škocjan, Comune di San Dorligo della Valle – Občina
Dolina, GAL Venezia Orientale - VeGal

Objavo podpira Program sodelovanja Interreg V-A Pubblicazione
supportata
dal
Programma
di
Italija-Slovenija 2014-2020 iz sredstev Evropskega Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020,
sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale.

