S.It.E SIENA 2022

13-15 Settembre 2022
Presidio di San Francesco – Università degli Studi di Siena
L’Università degli Studi di Siena ha il piacere di ospitare il

XXXI° Congresso della Società Italiana di Ecologia
Adattamenti degli Ecosistemi alle Pressioni dell’Antropocene
✓ Il congresso si aprirà nel pomeriggio di martedì 13 settembre (ore 14.00) con una keynote lecture
tenuta dal Prof. Jeffrey Sachs, Direttore del Center for Sustainable Development della Columbia
University e Direttore dell'Earth Institute alla Columbia University dal 2002 al 2016
✓ Il congresso si concluderà giovedì 15 settembre nel primo pomeriggio con l’assegnazione dei premi.
✓ Le sessioni ordinarie avranno inizio con un breve seminario di apertura tenuto da ospiti nazionali ed
internazionali.

Eventi societari
✓ Assemblea della Società si terrà mercoledì 14 settembre dalle ore 17:00 alle ore 19:00
✓ Elezioni per il rinnovo delle cariche di Vice presidente e del Consiglio Direttivo per gli anni 2023/24.
Le votazioni saranno aperte dalla apertura del Congresso alle ore 16:00 di mercoledì 14 settembre. I
risultati saranno comunicati durante la Assemblea.

Eventi sociali
✓ La cena sociale di mercoledì 14 verrà organizzata in un edificio storico della città.
✓ Due eventi saranno organizzati in parallelo per visitare la città: 1) Siena urban-trekking seguendo il
percorso della francigena dentro le mura della città alla scoperta delle bellezze naturalistiche e

delle sue contrade; 2) Visita alla Siena monumentale tra le bellezze artistiche e architettoniche (per
entrambi sarà richiesta la prenotazione).

Iscrizione
✓ Chi, preliminarmente all’iscrizione al congresso, intende farsi socio S.It.E. per l’anno in corso (2022)
segua le indicazioni riportate nella pagina https://www.ecologia.it/chi-siamo/come-associarsi
✓ La quota di iscrizione al XXXI Congresso S.It.E. è comprensiva della quota societaria S.It.E. per l’anno
2023, dei coffee break, di due pranzi (mercoledì 14 e giovedì 15 settembre) e della cena sociale
(mercoledì 14 settembre).

Iscrizione tramite sito del congresso (in allestimento)

Quote di Iscrizione XXXI Congresso S.It.E.
Fino al 10-07-2022
➢
➢
➢
➢

Soci Strutturati S.It.E. *
Soci Non Strutturati S.It.E. **
Strutturati non S.It.E. *
Non Strutturati non S.It.E. **

Dopo il 10-07-2022

€ 300
€ 150
€ 600
€ 300

€ 400
€ 250
€ 800
€ 500

* Strutturati = personale di Università ed Enti di ricerca con contratto a tempo indeterminato (ricercatori, professori associati,
professori ordinari), ricercatori a tempo determinato (RTD di tipo a e di tipo b) e liberi professionisti.
** Non strutturati = studenti, tirocinanti, dottorandi, titolari di borse di studio, assegnisti di ricerca.

Abstract
✓ Ogni iscritto al congresso può presentare un solo contributo orale ed un solo poster come primo autore.
✓ Non ci sono limiti alla partecipazione come coautore in lavori presentati da terzi.
✓ Il testo dell’abstract non deve superare le 300 parole e deve essere redatto in lingua inglese seguendo le
istruzioni del form scaricabile al link che verrà posto nel sito: Form_abstract.docx
✓ L'accettazione dei lavori, in forma di contributo orale o poster, e la loro attribuzione alle sessioni parallele
sarà decisa dal comitato scientifico.
✓ Anche se gli abstract sono richiesti in lingua inglese, la presentazione dei contributi orali sarà in italiano.
✓ L'accettazione degli abstract è subordinata al pagamento della quota d'iscrizione, pena il rifiuto del lavoro
stesso.

Deadline invio abstract 10 Luglio!
Accettazione abstract per premi 30 luglio

SESSIONI

1. «Capitale naturale, servizi ecosistemici e contabilità ambientale»
Pier Paolo Franzese, Fausto Manes
2. «Didattica ed Educazione Ambientale»
Franca Sangiorgio, Riccardo Santolini
3. «Prospettive in ecologia del paesaggio»
Irene Petrosillo, Laura Carranza, Emilio Padoa-Schioppa
4. «Stress multipli sugli ecosistemi acquatici e terrestri: metodi diagnostici e meccanismi adattativi»
Antonio Finizio, Antonio di Guardo, Flora Rutignano, Edoardo Calizza
5. «Focus Mediterraneo: biodiversità, impatti antropici e cambiamenti climatici»
Maria Cristina Fossi, Antonio Pusceddu, Antonella Penna
6. «Biodiversità e Rete Natura2000»
Elisa Anna Fano, Salvatrice Vizzini, Letizia Marsili

Dibattito _ Agenda 2030 ed il ruolo dell’Ecologia (a conclusione della plenary)
Tavola Rotonda_ “Plastica ed Economia Circolare”

Premi
✓
✓
✓
✓
✓

Aristeo Renzoni (migliore comunicazione)
Francesco Maria Faranda (migliore comunicazione)
Luigi e Francesca Brusarosco (borsa estero)
Carlo Gaggi (migliore poster)
Roberto Marchetti (migliore articolo)

Comitato Scientifico
Elisa Anna Fano, Antonio Pusceddu, Maria Cristina Fossi, Letizia Marsili, Ilaria Corsi, Silvia Casini, Edoardo
Calizza, Gianluca Corno, Antonio Mazzola, Antonio Finizio, Luciana Migliore, Antonella Penna, Flora Angela
Rutigliano, Salvatrice Vizzini

Comitato Organizzatore
Maria Cristina Fossi, Letizia Marsili, Ilaria Corsi, Silvia Casini, Simonetta Corsolini, Cristina Panti, Ilaria Caliani,
Stefania Ancora, Matteo Baini, Tommaso Campani, Salvatrice Vizzini

Segreteria del Congresso
Laura Carletti (laura.carletti@unisi.it)
Francesca Cossu (cossu@unisi.it)

VI ASPETTIAMO A SIENA!

site2022siena@unisi.it

