XXIV Convegno Nazionale

Società Italiana di Patologia Vegetale
Ancona, 5-7 settembre 2018

PRIMA CIRCOLARE
Cari Colleghi
abbiamo il piacere di annunciare che il XXIV Convegno della Società Italiana di Patologia
Vegetale (SIPaV) sarà organizzato dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali
(D3A) dell’Università Politecnica delle Marche, e si terrà ad Ancona dal 5 al 7 settembre 2018. Una
novità del Convegno SIPaV 2018 consisterà in una chiacchierata informale con fitopatologi distintisi
nella loro carriera (POD - Phytopathologists of Distinction - Talks), mentre come gli anni precedenti
la SIPaV promuove la partecipazione al Convegno di 20 giovani in formazione.
Al Convegno saranno collegati due eventi: un Corso sui Brevetti, previsto nella mattinata del
5 settembre, ed una visita a prove sperimentali in vigneti, con degustazione di vini biologici e vini
vegani, prevista nel pomeriggio e nella serata del 7 settembre.
Sono di seguito riassunte le principali informazioni relative al Convegno, ivi incluse le più importanti
scadenze.

SEDE DEL CONVEGNO
Aula Azzurra, Università Politecnica delle Marche, Via Brecce Bianche, 20 – 60131 Ancona
PROGRAMMA PRELIMINARE (orari orientativi)
5 settembre
Ore 13.30-14.30: Registrazione dei partecipanti e affissione dei poster
Ore 14.30-18.30: Apertura del convegno, I sessione, Premio SIPaV Giovanni Scaramuzzi
2018
Ore 18.30-20.00: Opificio delle Idee
Ore 20.00: “Apericena” di benvenuto
Ore 21.00: “POD Talks”

6 settembre
Ore 09.00-13.00: II sessione
Ore 13.00-14.30: Pranzo e sessione poster
Ore 14.30-16.30: III sessione
Ore 16.30-19:30: Assemblea Generale dei Soci SIPaV
Ore 20.00: Cena sociale presso il Fortino Napoleonico (http://www.hotelfortino.it)
7 settembre
Ore 09.00-12.00: IV sessione
Ore 12.00: Chiusura del Convegno

EVENTI COLLEGATI (orari orientativi)
5 settembre
Ore 09.00-13.00: Corso sui brevetti
Il corso è rivolto a soci SIPaV e non soci, con un minimo di 25 ed un massimo di 50 iscritti.
Nel caso le domande siano in numero superiore a quello massimo di iscritti, si darà la precedenza ai
soci SIPaV e poi ai non soci, in ordine di iscrizione.
7 settembre
Ore 12.30: Partenza per le visite in vigneto
Ore 20.00: Cena con degustazione di vini biologici e vegani
Ore 22.00: Rientro ad Ancona
La visita è facoltativa e sarà attivata con un numero minimo di partecipanti pari a 10.
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SCADENZE
20 maggio 2018: invio Abstract e curriculum dei candidati per il contributo Giovani in formazione
5 giugno 2018: invio Abstract per tutti gli altri partecipanti
15 giugno 2018: pagamento della quota di iscrizione senza maggiorazione
30 luglio 2018: termine ultimo per l’iscrizione al Convegno. Le iscrizioni si apriranno il 2 maggio e
le modalità di iscrizione saranno comunicate a breve e pubblicate sulla pagina web del Convegno.

ISCRIZIONE GRATUITA PER GIOVANI IN FORMAZIONE
Ad un massimo di 20 giovani in formazione più meritevoli la SIPaV offrirà l’iscrizione al
Convegno per il 2018, l’iscrizione alla Società e l’accesso on line al Journal of Plant Pathology (JPP)
per tre anni. Gli aspiranti dovranno essere autori o coautori di Abstract presentati al Convegno e
verranno scelti sulla base del curriculum degli studi e dell’attività di ricerca svolta. A tal fine, i
candidati dovranno inviare per e-mail il proprio curriculum in formato europeo entro il 20 maggio
2018, unitamente all’Abstract, con le modalità previste nella II Circolare, indicando nell’oggetto
“Giovani in formazione”. La selezione sarà effettuata da una commissione composta dal Presidente
SIPaV, dal vice-Presidente SIPaV e da un membro del Comitato scientifico del Convegno. Ai 20
vincitori la comunicazione sarà data entro il 30 maggio 2018.

Pagina web ed indirizzo di posta elettronica sono in fase di apertura. Per ulteriori informazioni
potete contattare la Segreteria del Convegno via e-mail (l.landi@univpm.it, v.mancini@univpm.it) o
ai seguenti numeri di telefono: 071/2204871 – 2204697 – 2204336.
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