Palaeontologist in Progress
Il PaiP, Palaeontologist in Progress, è un gruppo di paleontologi non strutturati (studenti, dottorandi, assegnisti e
borsisti, appassionati della materia) il cui fine è quello di creare una rete di conoscenze e di scambio di opinioni per la
crescita professionale e personale di ogni partecipante.
Durante la Tavola Rotonda, che viene organizzata il giorno prima delle Giornate SPI, i partecipanti sono invitati a
condividere le proprie opinioni ed idee.

Seconda Circolare
Quest’anno, la VI edizione della Tavola Rotonda PaiP si svolgerà il 5 giugno a Trento
(Trentino-Alto Adige), presso il MUSE – Museo delle Scienze (Corso del Lavoro e della Scienza 3, TN).
Come lo scorso anno e per facilitare l’arrivo di tutti i partecipanti, i lavori verranno svolti
principalmente dal pomeriggio con il seguente programma aggiornato:
-

14:30-15:00 ritrovo, saluti e presentazione dei partecipanti

-

15:00-16:30 Discussione argomenti proposti dai partecipanti

-

16:30-17:30 – Pubblicazioni, Open Access e Online Article archives: PaleorXiv,
SciHub, ecc.

-

17:30-18:30: La figura del paleontologo nei musei scientifici e Visita al
Backstage del MUSE

A seguire, ci piacerebbe proseguire le discussioni della giornata davanti a un boccale di birra
ghiacciata e a qualcosa da mangiare in un localino in centro a Trento. Partecipate numerosi!
Chiunque voglia partecipare è pregato di inviare il prima possibile la propria adesione
all’indirizzo palaeoinprogress@gmail.com, o compilando il form al link seguente:
https://goo.gl/forms/JBVX7xNHAI6IcgbE3

Maggiori informazioni sull’organizzazione della giornata verranno eventualmente forniti nella
pagina Facebook o potranno essere richiesti all’indirizzo palaeoinprogress@gmail.com
Attività edutainment (Venerdì 08/06)
Ricordiamo a tutti che il Muse, a chiusura delle Giornate di Paleontologia 2018, organizza un
evento divulgativo a tema paleontologico rivolto al pubblico generico, che si terrà nella sede di
Trento del museo nel tardo pomeriggio/sera dell'8 giugno.

Il PaiP sostiene fortemente tali attività, perciò tutti i partecipanti alla Tavola Rotonda sono invitati a
partecipare anche a tale evento, sia come pubblico sia in prima persona con proposte
di attività. Chiunque abbia interesse nell'offrirsi come relatore per una breve relazione o
come referente

per

un'attività

di

edutainment,

può

contattare

Massimo

Bernardi (massimo.bernardi@muse.it) per maggiori informazioni.

!! Asta !!
Dopo il successo degli scorsi anni, ci piacerebbe promuovere anche questa volta durante le giornate
SPI un’asta di “beneficienza” con raccolta di fondi destinati a attività per giovani soci SPI. A questo
proposito stiamo lavorando per cercare di realizzarla, e abbiamo bisogno del vostro aiuto: vi
chiediamo di portare qualche oggetto che possa essere incluso come oggetto d’asta. Può essere
qualcosa di paleontologico, un libro, una rivista, un indumento, come anch e qualcosa non
necessariamente paleontologico ch e non usate più e ch e potete condividere per questa causa.
Liberatevi del soprammobile che vi prende polvere in camera, fatelo valorizzare da un’altra
persona! Che te ne fai di quell’atlante illustrato? Sicuramente fa comodo a un collega! Convincete
tutti i vostri conoscenti partecipanti: più cose abbiamo, più l’asta avrà successo!
Ci vediamo a TRENTO!
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