Comune di Predazzo

XVIII Edizione delle Giornate di Paleontologia
Trento-Predazzo, 6-8 giugno 2018
Prima circolare
La XVIII Edizione delle Giornate di Paleontologia è proposta in un’inedita versione itinerante che
porterà l’annuale appuntamento SPI dapprima a Trento, presso il MUSE – Museo delle Scienze
e successivamente a Predazzo (Valle di Fiemme) presso il rinnovato Museo Geologico delle
Dolomiti, sezione territoriale del MUSE.

Programma preliminare
La giornata inaugurale si svolgerà interamente nella sede del MUSE, a Trento, e prevedrà come
di consueto sessioni orali e poster. Si concluderà con la cena sociale nelle sale del museo. La
seconda giornata, dedicata all’escursione sul campo, ci porterà a visitare alcuni importanti siti
paleontologici e affioramenti del Trentino Alto Adige con particolare focus sulle successioni
permo-triassiche dolomitiche. In serata raggiungeremo Predazzo dove pernotteremo (mezza
pensione inclusa nella quota di iscrizione al congresso – ulteriori dettagli sotto). Nella terza
giornata, dopo le sessioni orali, visiteremo il nuovo allestimento del Museo Geologico delle
Dolomiti, che ospita la biblioteca SPI, e concluderemo il congresso con l’Adunanza Generale
dei soci. Rientreremo quindi a Trento nel tardo pomeriggio (connessioni ferroviarie disponibili).
Maggiori dettagli saranno disponibili con la seconda circolare entro la fine di febbraio 2018.
Riferimenti
MUSE – MUSEO DELLE SCIENZE: Corso del Lavoro e della Scienza, 3, 38122 Trento http://www.muse.it
MUSEO GEOLOGICO DELLE DOLOMITI: Piazza SS. Filippo e Giacomo, 1, 38037 Predazzo TN http://www.muse.it/it/visita/Muse-sul-Territorio/Pagine/Museo-Geologico-delle-dolomiti-diPredazzo.aspx
Comitato Organizzatore
Sessioni e attività collaterali: Massimo Bernardi, Riccardo Tomasoni, Rosa Tapia, Anna Redaelli.
Escursione: Massimo Bernardi, Riccardo Tomasoni, Fabio Massimo Petti, Evelyn Kustatscher,
Hendrik Nowak, Guido Roghi, Nereo Preto, Piero Gianolla.

Comitato Scientifico
Lucia Angiolini, Massimo Bernardi, Giorgio Carnevale, Marco Cherin, Marco Chiari, Gaia Crippa,
Fabrizio Frontalini, Luca Jaselli, Evelyn Kustatscher, Fabio Massimo Petti, Guido Roghi, Lorenzo
Rook, Riccardo Tomasoni.
Segreteria organizzativa
Le iscrizioni al congresso, la presentazione degli abstract e il pagamento della quota di iscrizione,
avverrà tramite il seguente link: http://www.muse.it/it/partecipa/Congressi-eConvegni/Pagine/Congressi-e-convegni.aspx cliccando sul box relativo al convegno SPI e
seguendo le istruzioni. Il link sarà attivo dal 5 marzo 2018.
In caso di dubbi o problemi amministrativi contattare M. Bernardi massimo.bernardi@muse.it
Programma scientifico
I lavori saranno articolati in sessioni plenarie. Ogni sessione prevede la presentazione orale in
aula, con il supporto di immagini e video, di comunicazioni della durata massima di 12 minuti (+3
minuti di discussione). Lo spazio per i poster (dimensioni cm 70 x 100 verticale) sarà allestito
presso il MUSE e sarà dedicata una fase alla loro illustrazione. Le sessioni saranno moderate da
un chairman.
Contributi scientifici
Tutti i contributi scientifici (comunicazioni e poster) vanno caricati usando la pagina web dedicata
reperibile alla pagina http://www.muse.it/it/partecipa/Congressi-e-Convegni/Pagine/Congressi-econvegni.aspx dal 5 marzo a entro, e non oltre, il 13 aprile 2018, sotto forma di abstract, in
inglese o in italiano, a scelta, di max 2.000 battute spazi compresi. Il testo dovrà essere redatto
utilizzando le norme del Bollettino della Società Paleontologica
(http://paleoitalia.org/media/u/extras/notes-for-authors.pdf ). Nel volume dei riassunti non
saranno inserite figure o tabelle. I riassunti saranno pubblicati, previa accettazione da parte del
comitato scientifico, in un volumetto che sarà consegnato agli iscritti al momento del ritiro del
materiale congressuale.
La decisione di esporre i contributi accettati come poster o come comunicazioni orali sarà presa
dal Comitato Organizzatore previa consultazione con il Comitato Scientifico; gli autori sono
tuttavia invitati a suggerire, all’atto dell’invio del lavoro, la modalità preferita (comunicazione o
poster) per la presentazione del proprio contributo.
Scadenze e quote di iscrizione
La quota di iscrizione include kit congressuale, coffee break, pranzi, partecipazione all’escursione
(pranzo incluso), cena sociale e mezza pensione in camera doppia o tripla a Predazzo. È possibile
optare per la sistemazione in camera singola con un supplemento di 20 euro. La quota non
include il pernotto a Trento del 6 giugno.

Socio ordinario SPI
Socio junior SPI, Paleontofilo
Non socio SPI
Accompagnatore

	
  

entro il 13 aprile 2018
€ 230
€ 150
€ 250
€ 150
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dopo il 13 aprile 2018
€ 280
€ 200
€ 300
€ 200

Per facilitare l’organizzazione del Congresso, vi invitiamo a compilare la scheda di preiscrizione allegata alla presente circolare e ad inviarla per posta elettronica a
massimo.bernardi@muse.it entro il 31 gennaio 2018.
Travel Grant SPI 2018
Anche in occasione delle Giornate di Trento la SPI, con il supporto del MUSE, offrirà 4 “Travel
Grant” di 200 euro ciascuno. Possono partecipare alla selezione i soci SPI Junior studenti di
Laurea Triennale o Laurea Magistrale che non abbiano compiuto rispettivamente 26 e 28 anni alla
data di chiusura del convegno (8 giugno 2018).
La selezione per il "Travel Grant SPI 2018" verrà effettuata dal Comitato Scientifico sulla base di:
- curriculum vitae sintetico (massimo una pagina) da cui si possano evincere eventuali attività di
carattere paleontologico;
- elenco degli esami sostenuti con i voti;
- lettera di motivazione (massimo una pagina).
La presentazione di un lavoro (comunicazione orale o poster) al Congresso, da indicare nella
lettera di motivazione, è gradita ma non obbligatoria.
I documenti dovranno essere inviati via email a massimo.bernardi@muse.it entro il 13 aprile 2018.
Tavola rotonda Palaeontologists in Progress
L’appuntamento Palaeontologists in Progress (PaiP) si terrà il 5 giugno presso la sede del
convegno. L'adesione all'incontro è gratuita. È possibile trovare maggiori informazioni sulla
pagina Facebook (PaiP) o all'indirizzo di posta elettronica: palaeoinprogress@gmail.com
Riepilogo delle scadenze:
•

31 gennaio 2018: scheda di pre-iscrizione

•

13 aprile 2018: invio lavori e scadenza iscrizione senza maggiorazione della quota

•

13 aprile 2018: invio documentazione per il “Travel Grant SPI 2018”

Sistemazione alberghiera presso Trento
Si consiglia di consultare il sito https://www.visittrentino.info/it

Vi aspettiamo a Trento!
Il Comitato organizzatore
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