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PRIMA CIRCOLARE
Dal 25 al 27 maggio 2022, l’Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Scienze
della Vita e dell’Ambiente, ospiterà l’incontro virtuale dei Giovani Ricercatori e Dottorandi
in Ecologia e Scienze dei Sistemi Acquatici organizzato annualmente dalla Società Italiana
di Ecologia (SItE) e dall’Associazione Italiana di Oceanografia e Limnologia (AIOL).
L’evento si svolgerà in modalità remota sulla piattaforma Microsoft Teams e permetterà ai
partecipanti di confrontarsi sulle loro attività di ricerca in un ambiente culturale inclusivo ed
integrativo.
Durante l’incontro i giovani ricercatori1 potranno esporre le proprie attività di ricerca
attraverso presentazioni orali, in italiano o inglese, e confrontarsi sui principali temi
scientifici che riguardano l’Ecologia teorica e sperimentale in ecosistemi terrestri, marini
o d'acqua dolce.
Le presentazioni potranno essere “regular” (12 minuti + 3 di discussione), destinate alla
presentazione di risultati della ricerca, o “short” (5 minuti + 1 di discussione), destinate
alla breve presentazione di progetti di dottorato o di ricerca e non ancora in grado di
mostrare risultati.
Sono incoraggiati i contributi a carattere interdisciplinare, sia dal punto di vista delle
metodiche che degli ecosistemi oggetto di studio. La lingua ufficiale dell’evento è l’italiano ma
sarà ammesso esporre la propria presentazione in inglese.
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Borsisti di ricerca, Dottorandi, post-doc, Assegnisti di ricerca, RTD-A (se di età inferiore ai 35 anni)
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L’incontro prevede i seguenti seminari:
●

How to write a successful paper, Prof. Gianluca Sarà (Università degli Studi di
Palermo)

●

Writing an appealing CV and building a scientific career, Prof.ssa Simonetta
Fraschetti (Università degli Studi di Napoli)

●

How to write a successfull Marie Sklodowska-Curie grant proposal, Dott.ssa Maria
Cristina Mangano (Stazione Zoologica Anton Dohrn)

Per partecipare all’incontro NON sarà richiesto il versamento di quote di iscrizione, né
l’iscrizione a SItE o AIOL. Sarà invece obbligatoria la compilazione dell’apposito modulo
online per la registrazione all’evento e per l’eventuale sottomissione di un Abstract.
Il modulo di iscrizione all’evento è accessibile al link:
Link iscrizione Incontro Giovani Ricercatori 2022
Il termine ultimo per la presentazione di Abstract e domanda di partecipazione è
fissato per il 23 aprile 2022.
L’accettazione degli Abstract sarà comunicata entro il 7 maggio 2022. Il programma
definitivo dell’evento, che, ricordiamo, si terrà sulla piattaforma Microsoft Teams, e le
relative modalità di accesso saranno condivise nella seconda circolare.
PER INFORMAZIONI: cagliari.yrm.2022@gmail.com
Il Comitato Organizzatore (UniCA)
Hiba Abyaba, Claudia Dessì, Simone Di Crescenzo, Claudia Ennas, Bruna Giordano,
Davide Moccia, Viviana Pasquini, Cinzia Podda, Pankaj Avinash Gorule, Pierantonio
Addis, Laura Carugati, Alessandro Cau, Antonio Pusceddu
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