
 
 
 
 

XIV INCONTRO DEI GIOVANI RICERCATORI IN 
ECOLOGIA E SCIENZE DEI SISTEMI ACQUATICI 

Genova, 9-11 maggio 2018 
SECONDO AVVISO 

 
 

Dal 9 all’11 maggio 2018 si terrà il quattordicesimo incontro dei giovani ricercatori organizzato 

dall’Associazione Italiana di Oceanologia e Limnologia (AIOL), in collaborazione con la 

Società Italiana di Ecologia (SItE), presso l’Università degli Studi di Genova. 

In continuità con i precedenti incontri, tale evento si propone di promuovere l’interscambio di 

esperienze tra dottorandi, ricercatori in formazione e docenti, afferenti a discipline diverse nel 

campo delle scienze ecologiche e degli ecosistemi acquatici. 

 

L’incontro è rivolto a studenti di dottorato in corso e ai neo‐dottori/post‐doc/assegnisti. Le eventuali 

richieste di partecipazione da parte di tesisti e neo‐laureati sono incoraggiate dal comitato 

organizzatore. 

 

Tutti i partecipanti avranno la possibilità di presentare i propri contributi in forma di comunicazione 

orale o poster (presentato anche in formato digitale mediante slides), con la possibilità di 

discussione anche in lingua inglese.  

L’iscrizione prevede l’invio di un abstract sul contributo che si intende presentare (max 250 parole 

in lingua inglese). Il contributo da parte di tesisti di laurea magistrale e neo-laureati è consentito 

esclusivamente tramite la presentazione di poster. 

 

Sessioni previste: Biodiversity and conservation; Ecosystem Structure and Functioning, 

Ecotoxicology, Oceanography, Climate Change, Environmental resources and management; 

Scientific communication 

Non è prevista alcuna quota di iscrizione. In aggiunta AIOL metterà a disposizione contributi alla 

partecipazione e premi (miglior poster e miglior presentazione orale).  

Criteri per l'assegnazione delle borse di partecipazione: essere iscritto come socio “giovane” ad 

almeno una delle Società organizzatrici, non aver richiesto il rimborso delle spese per la 

partecipazione all'incontro, distanza dalla sede congressuale, età anagrafica. 

L’evento sarà integrato dal workshop "Writing a scientific paper, going through the review process 

– organizing an oral presentation” coordinato dalla Prof.ssa Mariachiara Chiantore. 

 

Inoltre, quest’anno l’incontro dottorandi si svolgerà in contemporanea con il Festival del Mare, 

evento organizzato dall’Università di Genova che prevede una molteplicità di proposte di incontri, 

seminari, laboratori e mostre sul tema marino, organizzati da realtà accademiche e non. Questa 

concomitanza permetterà di organizzare una giornata comune “I giovani e la ricerca sul mare” 

presso il Galata Museo del Mare (http://www.galatamuseodelmare.it), prevista per venerdì 11 

maggio, e fornire ai partecipanti la possibilità di partecipare, se interessati, alle attività previste nel 

cotesto di questo evento. 

 



Il comitato organizzatore sarà costituito dai dottorandi, neodottori e giovani ricercatori che 

parteciperanno e che vorranno volontariamente contribuire all’organizzazione dell’evento. 

 

Le iscrizioni e gli abstract dovranno pervenire all’indirizzo dottorandi2018@gmail.com entro e non 

oltre il 30 marzo 2018. 

 

INFORMAZIONI UTILI 

Abstract 

Usare il form allegato 

Formato Word Carattere: Arial 12 

Interlinea: singola 

Titolo: grassetto centrato 

Sottolineare il nome dell’autore che presenta il lavoro 

Indicare l’affiliazione di ciascuno degli autori 

Numero massimo di parole: 250 (esclusi titolo, lista autori, affiliazione) 

Lingua: inglese 

 

Comunicazioni orali e poster 

Ogni autore dovrà indicare il tipo di presentazione preferita (orale o poster) e la sessione di 

riferimento. Ogni partecipante può essere primo autore di una sola presentazione.  

Il comitato organizzatore dell’incontro si riserva di modificare la modalità di presentazione dei 

contributi in base alle esigenze del programma.  

Si consiglia di preparare le slides delle presentazioni e i poster in lingua inglese.  

Tutte le presentazioni orali si svolgeranno in sessione plenaria e dovranno avere una durata di 12 

minuti (più 3 minuti per le domande). Per le modalità di presentazione dei poster verranno fornite 

ulteriori informazioni prossimamente, ma è prevista la presentazione dei poster in formato digitale, 

attraverso presentazioni di 3-5 slides della durata di 3 minuti (più due minuti per le domande). 

 

Contatti 

Per informazioni: dottorandi2018@gmail.com 
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Cristina Andolina, Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, Università Ca’ Foscari di Venezia e 

Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM), ULR CoNISMa, Università di Palermo 
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Simone Farina, IMC-International Marine Centre, Oristano 

Maria Paola Ferranti, Dipartimento di Scienze della Terra dell'Ambiente e della Vita (DiSTAV), Università di 

Genova 

Antonio Giacoletti, Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM), ULR CoNISMa, Università di Palermo 

Chiara Giommi, Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM), ULR CoNISMa, Università di Palermo 

Marco Graziano, Dipartimento di Scienze Biologiche e Ambientali, Università degli Studi di Messina 

M. Cristina Mangano Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM), ULR CoNISMa, Università di 

Palermo 

Marco Martinez, Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM), ULR CoNISMa, Università di Palermo 

Davide Monteggia, Dipartimento di Scienze della Terra dell'Ambiente e della Vita (DiSTAV), Università di Genova 

Alexandra Nicoleta Muresan, Dipartimento Scienze della Vita e Biotecnologie, Università di Ferrara 

Erika M. D. Porporato, Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, Università Ca’ Foscari di 

Venezia 

Stefania Russo, Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM), Università di Palermo 


