PALEODAYS 2020
XX Edizione delle Giornate di Paleontologia
Bologna
(18) 19-21 (22-26) maggio 2020
PRIMA CIRCOLARE
La ventesima edizione delle Giornate di Paleontologia si svolgerà dal 19 al 21 maggio 2020 presso
il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (BiGeA) dell’Università di Bologna.
Il programma prevede due giornate (19 e 21 maggio) dedicate alle presentazioni orali e ai poster
intervallate dalle escursioni (20 maggio). Inoltre sono previste tavole rotonde nella giornata del 18
maggio e, in occasione del ventesimo anniversario, un’escursione post-convegno in Marocco della
durata di 5 giorni (21-26 maggio).

Comitato Organizzatore
D. Scarponi, M. Azzarone, G. Barbieri, L. Carrera, B. Cavalazzi, A. Ceregato, G. Crippa, F. Fanti,
P. Monegatti, G. Raineri, V. Rossi, S.C. Vaiani, R. Barbieri.

Comitato Scientifico
L. Angiolini, R. Barbieri, M. Bernardi, C. Bottini, G. Carnevale, M. Chiari, G. Crippa, L. Jaselli, A.
Ferretti, R. Sanfilippo, R. Sardella, D. Scarponi, M. Taviani
Segreteria/Info:
paleodays2020@gmail.com
PROGRAMMA SCIENTIFICO
Il convegno si articolerà in sessioni nei giorni di martedì 19 e giovedì 21 maggio. Ogni sessione,
moderata da uno o più conveners, sarà costituita da comunicazioni orali supportate da immagini e
video, ciascuna della durata massima di 12 minuti (+3 minuti di discussione). I files delle
presentazioni dovranno essere in formato Microsoft PowerPoint o PDF. Le presentazioni che si
svolgeranno durante la mattina dovranno essere caricate prima dell’inizio delle sessioni mattutine,
mentre le presentazioni che si svolgeranno durante il pomeriggio dovranno essere caricate prima
dell’inizio delle sessioni pomeridiane. I poster (cm 70 x 100 con orientamento verticale) saranno
esposti nei pressi della sala conferenze e illustrati al termine della sessione del 19 maggio

RIASSUNTI
I riassunti dei contributi dovranno essere inviati, entro il 31 marzo 2020, tramite e-mail all’indirizzo
paleodays2020@gmail.com, specificando se si desidera contribuire con una presentazione orale
o con un poster. Gli organizzatori delle sessioni e il Comitato Scientifico potranno chiedere agli Autori
di modificare questa scelta.
Il testo dei riassunti non dovrà superare i 3000 caratteri (spazi inclusi), e gli Autori potranno scegliere
se presentare il contributo in inglese o in italiano. La redazione del testo dovrà rispettare le norme
del Bollettino SPI. Al momento del ritiro del materiale congressuale, gli iscritti riceveranno anche il
supporto in cui sono pubblicati i riassunti.

ESCURSIONI E CENA SOCIALE
La cena sociale si terrà il 19 maggio a Bologna. Nella seconda circolare saranno resi disponibili
maggiori dettagli al riguardo.
La giornata del 20 maggio sarà dedicata all’escursione regionale o locale. I partecipanti potranno
scegliere fra una delle seguenti escursioni:
1) Fiume Arda/Castell’Arquato (PC): escursione lungo il fiume Arda sugli affioramenti pliocenicipleistocenici, visita guidata alla Rocca e Borgo di Castell’Arquato e visita al Museo
Paleontologico G. Cortesi. Numero minimo di partecipanti: 25; durata: giornata intera, pranzo
incluso.
2) I tesori del Capellini (BO): visita guidata ai prestigiosi reperti presenti nel Museo G. Capellini
provenienti dalle più note località fossilifere italiane e straniere e visita alle sale ristrutturate
del Museo. Numero minimo di partecipanti:15; durata: 2 h, mattino.
3) Le Pietre di Bologna (BO): breve visita al Museo Bombicci e illustrazione dei litotipi impiegati
nella città di Bologna ed osservazione in opera lungo via Zamboni fino alle due Torri e Piazza
Maggiore. Numero minimo di partecipanti:15; durata: 2 h, mattino.
Se si intende partecipare si prega di manifestare la propria volontà nella scheda di iscrizione
allegata.
ADUNANZA GENERALE DEI SOCI
L’Adunanza Generale dei Soci è prevista nel primo pomeriggio di giovedì 21 maggio presso la sede
del convegno.

ATTIVITÁ PRE-CONVEGNO
Tavola rotonda “Legislazione e gestione dei beni paleontologici in Italia”
Lunedì 18 maggio 2020 al mattino è in fase di organizzazione una tavola rotonda sulla legislazione,
tutela e gestione dei beni paleontologici, come naturale prosieguo della discussione portata avanti
negli ultimi anni su tale tematica. L’evento sarà pubblico e prevede la partecipazione di
rappresentanti delle Soprintendenze di Bologna e Milano, del Comando Carabinieri per la Tutela del
Patrimonio Culturale e della Presidenza SPI.
Tavola rotonda “Palaeontologist in progress”
Lunedì 18 maggio al pomeriggio, si terrà l’appuntamento pre-convegno Palaeontologist in Progress
(PaiP), dedicato ai giovani non strutturati della SPI. L’adesione all’incontro è gratuita. Info sulla
pagina Facebook (Palaeontologist in Progress) o all'indirizzo di posta elettronica:
palaeoinprogress@gmail.com
ATTIVITÁ CULTURALI COLLATERALI
Il soggiorno di congressisti e accompagnatori sarà arricchito dal panorama di eventi culturali
(rappresentazioni teatrali, concerti serali, etc.) che caratterizzano la città di Bologna. La seconda
circolare fornirà maggiori dettagli al riguardo.

ATTIVITÁ POST-CONVEGNO
In occasione della ventesima edizione delle Giornate di Paleontologia si propone un’escursione in
Marocco, della durata di 5 giorni (dal 21 al 26 maggio 2020), secondo il seguente itinerario:
Casablanca, Erfoud, Ouarzazate e Marrakech (vedi programma in allegato).
L’escursione avrà un costo di 700 euro con soggiorno in camera doppia o 840 euro in camera
singola (camere limitate). La quota include: volo A/R (comprese tasse e bagaglio da 23 Kg in stiva),
assicurazione, trasferimenti in loco tramite bus e mezzi privati, guide e materiale illustrativo
riguardante gli affioramenti, pernottamento con formula Bed & Breakfast, 4 pranzi al sacco e cena
del 22 maggio. L’escursione comprenderà visite a diversi affioramenti paleontologici tra i più
importanti e ricchi del Paese, nonché la visita ad alcune località di rilevanza storico-artistica come
Ouarzazate e Marrakech. La quota non comprende i trasferimenti da e per l’aeroporto di Bologna,
le rimanenti cene, mance, e tutto quanto non espressamente indicato.
Si richiede una partecipazione minima di 14 persone; per motivi logistici/organizzativi non sarà
possibile l’iscrizione di un numero superiore a 27 persone. Si prega di manifestare la propria volontà
di partecipare indicando le proprie generalità (fotocopia passaporto) e tipo di sistemazione (camera
doppia o singola) all’indirizzo paleodays2020@gmail.com entro il 31 dicembre 2019
(preiscrizione). Dato il numero ridotto di posti disponibili si seguirà l’ordine cronologico delle e-mail
di preiscrizione. Per convalidare la preiscrizione è necessario versare metà del saldo totale entro il
15 gennaio 2020 e l’altra metà entro il 28 febbraio 2020.
Organizzatori: R. Barbieri, B. Cavalazzi, D. Scarponi
SEDE DEL CONVEGNO
Il convegno si terrà presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e
Ambientali dell’Università di Bologna (via Zamboni 67, 40126, Bologna).
Per raggiungere Bologna:
In automobile





Per chi proviene da Milano: Autostrada A1, prendere l’uscita Bologna Borgo Panigale, seguire
per Padova/Ancona/Lazzaro di Savena e prendere lo svincolo per Bologna Centro.
Per chi proviene da Firenze: Autostrada A1, prendere l’uscita Bologna Casalecchio e poi lo
svincolo per Bologna Centro.
Per chi proviene da Padova: Autostrada A13, prendere l’uscita Bologna Arcoveggio e poi
prendere lo svincolo per Bologna Centro.
Per chi proviene da Ancona: Autostrada A14, prendere l'uscita Bologna S. Lazzaro e poi svincolo
per Bologna Centro.

In aereo
La città di Bologna è servita dall’aeroporto “Guglielmo Marconi”, situato a circa 10 Km dal centro
cittadino. Un servizio di autobus-navetta ad alta frequenza (Aerobus-BLQ) collega l’aeroporto al
centro città e alla stazione di Bologna Centrale.
In treno
La stazione ferroviaria di Bologna Centrale, ubicata a meno di 2 km dalla sede del convegno,
costituisce un nodo ferroviario di rilevanza nazionale. Per informazioni sugli orari consultare il sito
delle Ferrovie dello Stato - Trenitalia (www.trenitalia.com).
SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
Il Comitato Organizzatore ha definito accordi con alcune strutture per il pernottamento a Bologna a
tariffe ribassate, al fine di favorire la presenza degli studenti/soci junior. Nella città di Bologna sono
numerose le possibilità di alloggio con AirB&B, alberghi ecc., ma, vista la considerevole affluenza di
studenti e turisti, è consigliabile prenotare l’alloggio con buon anticipo. Di seguito alcune proposte
consigliate:







We Bologna Hostel/Hotel (https://we-bologna.com/en/hostel-bologna/ al momento della
prenotazione inserire codice: PALAEO2020 per ottenere riduzione del 8% sul prezzo).
Albergo Pallone (http://albergo-pallone.bolognahotels.org/it/ prezzo indicativo camera
doppia circa 60 euro a notte, colazione inclusa).
Hotel Fiera Wellness & Spa (http://www.hotel-fiera.com/ prezzo indicativo camera doppia
circa 50 euro a notte, tariffa non rimborsabile).
Hotel Holiday (http://www.hotelholiday-bo.com/ prezzo concordato per 15 camere: 5 singole
e 10 doppie, costo per notte di 65 euro singola e 75 doppia inclusa colazione, da prenotare
tramite e-mail entro il 31/01/2020 indicare codice “BIGEA”).
Hotel Accademia (https://www.hotelaccademia.com/ prezzo indicativo camera doppia 100
euro a notte, colazione inclusa).

La tassa di soggiorno non è inclusa.
ISCRIZIONI E CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
La quota di iscrizione è differenziata in base ai costi e scadenze riportate in tabella e comprende kit
congressuale, coffee break e pranzi. Cena sociale ed escursione regionale o locale saranno
opzionali e da aggiungere al contributo di iscrizione. Il ricavato delle escursioni locali sarà devoluto
ai relativi musei.
Per l’iscrizione al convegno ed escursione post-congresso si dovrà inviare all’indirizzo
paleodays2020@gmail.com la scheda di iscrizione allegata con ricevuta di versamento della quota
di iscrizione entro le date indicate nella tabella promemoria scadenze. Agli accompagnatori non verrà
dato il kit congressuale.
Iscrizione Convegno
Socio junior SPI/Paleontofilo
Socio ordinario SPI
Non socio SPI
Accompagnatore
Cena sociale
Escursione Arda
Escursione Museo Capellini
Escursione Pietre Bologna

entro
2020
70€
110€
130€
60€
35€
70€
15€
15€

il 28 febbraio

dopo il 28 febbraio 2020*
110€
150€
170€
80€
40€
80€
15€
15€

* Le iscrizioni al Convegno saranno possibili solo fino al 15 aprile 2020.

Info e-mail di riferimento

paleodays2020@gmail.com

Escursione post-convegno
Invio scheda di preiscrizione

Scadenza
31 dicembre 2019

Pagamento I rata

15 gennaio 2020

Pagamento II rata

28 febbraio 2020

Dettagli
Fotocopia
passaporto
e
indicazione tipo di camera
350 euro (doppia), 420 euro
(singola)
350 euro (doppia), 420 euro
(singola)

E-mail di riferimento

paleodays2020@gmail.com

AGEVOLAZIONI PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI
Anche quest’anno, come nelle ultime edizioni dei Paleodays, saranno offerti dalla SPI e dagli
organizzatori del Convegno alcuni “Travel Grants” (maggiori dettagli nella seconda circolare). I
requisiti per poter partecipare alla selezione prevedono: 1) essere Soci SPI Junior e 2) essere
studenti di Laurea Triennale o Laurea Magistrale che non abbiano compiuto rispettivamente 26 e 28
anni alla data di chiusura del convegno. Il Comitato Scientifico effettuerà la selezione per
l’assegnazione dei "Travel Grants" sulla base di:
- breve curriculum vitae (3500 caratteri, spazi inclusi) da cui si possano evincere eventuali attività di
carattere paleontologico;
- lettera di motivazione (massimo 3000 caratteri spazi inclusi);
- elenco degli esami sostenuti con i voti.
Sarà gradita, ma non obbligatoria, la presentazione di un eventuale contributo (comunicazione orale
o poster) al Convegno, da indicare nella lettera di motivazione.
Chi volesse partecipare alla selezione per i “Travel Grants”, dovrà inviare i suddetti documenti a
paleodays2020@gmail.com entro il 28 febbraio 2020, specificando nell’oggetto: TRAVEL GRANT
SPI 2020 - “Nome Cognome”.
PROMEMORIA SCADENZE
Iscrizione Convegno
Pagamento forma ridotta e
invio scheda iscrizione
Pagamento quota intera
Travel Grants e Riassunti
Richiesta fondi
Invio riassunti
Escursione Marocco
Preiscrizione

Scadenza
28 febbraio 2020

E-mail di riferimento
paleodays2020@gmail.com

dopo 28
2020*

paleodays2020@gmail.com

febbraio

28 febbraio 2020
31 marzo 2020

Dettagli
quote differenziate
iscrizione
quote differenziate
iscrizione

vedi
vedi

paleodays2020@gmail.com
paleodays2020@gmail.com

Importo in via di definizione

entro 31 dicembre paleodays2020@gmail.com
2019
I rata
15 gennaio 2020
paleodays2020@gmail.com
Saldo
28 febbraio 2020
paleodays2020@gmail.com
* Le iscrizioni al congresso saranno possibili solo fino al 15 aprile 2020

Indicare generalità, tipo di
camera, ed ev.li intolleranze
50% della quota
50% della quota

Inoltre ricordiamo che tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario sul conto
corrente dedicato presso la Banca Popolare di Sondrio, IBAN IT12A0569601799000019115X95,
intestato a Eravelservice srl.
Nella causale si prega di indicare, oltre al cognome del partecipante, la sigla “PALEO2020” e
l’acronimo della cena sociale o escursione a cui si intende partecipare (es. PALEO2020-CS-EPEPCM). Queste attività sono infatti opzionali ed escluse dalla quota base di iscrizione.
CS = cena sociale
EA = escursione “Arda”
EM = escursione “Museo Capellini”

EP= escursione “Pietre di Bologna”
EPCM = escursione post-congresso Marocco

Specifichiamo infine che, in caso di disdetta entro il 28 febbraio 2020 si potrà ottenere il rimborso
totale delle quote versate per l'iscrizione al convegno e alle escursioni. Se la disdetta verrà
comunicata dopo il 1 marzo, il rimborso non potrà essere completo.
In caso di ritardo o annullamento di una o tutte le escursioni per cause indipendenti dagli
organizzatori (es. allerta meteo, sciopero del personale aeroportuale, improvvisa instabilità politica,
incidenti o qualsiasi altra causa grave), si farà il possibile per informare i partecipanti nel più breve
tempo e il costo dell’escursione potrebbe non essere pienamente rimborsabile. Inoltre
l’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite consequenziali o per il
rimborso di eventuali altri costi che potrebbero essersi verificati e connessi all’escursione.

Vi aspettiamo a Bologna per i Paleodays2020!

Bozza di programma dell’escursione post-CONVEGNO:

21/05/2010
21/05/2020
21/05/2020
22/05/2020

Royal Air Maroc
Royal Air Maroc
collegamento/pernottamento
partenza Relax Airport Hotel

22/05/2020 partenza Mrirt/el Bory
23/05/2020 partenza Hotel Ksar Tmnay
Check in: Hotel El Riad
23/05/2020 Erfoud
partenza Hotel El Riad
24/05/2020 Erfoud
24/05/2020 partenza da Merzane
partenza Hotel IBIS
25/05/2020 Ouarzazate

17.35
20.45
21.45
08.00
14.30
08.00

18.00
08.30
14.00
8.30

25/05/2020 partenza sito stromatoliti
14.00
26/05/2020 partenza: Hotel Mount Gueliz 09.30
26/05/2020 partenza Aeroporto
11.40
Marrakech-Menara

Aeroporto G. Marconi Bologna (partenza)
Aeroporto Mohammed V Casablanca (arrivo)
Casablanca: Relax Airport Hotel Casablanca
Mrirt/El Borj (Medio Atlante): ecosistema chemiosintetico a
macrobentonici del Siluriano; pranzo al sacco
Midelt: Hotel Ksar Tmnay (cena inclusa)
Erfoud (Anti Atlante): pranzo al sacco e visita alle mostre e
laboratori di preparazione fossili
Erfoud: cena in albergo o in città
Erfoud. mounds carbonatici devoniani (KessKess)
fuoristrada
arrivo in serata Ouarzazate: Hotel IBIS Ouarzazate

con

pranzo al sacco, visita alle stromatoliti neoproterozoiche nei
pressi di Ouarzazate
Marrakech: Hotel Mount Gueliz
Aeroporto Marrakech-Menara
Bologna arrivo previsto 17.35

XX Edizione delle Giornate di Paleontologia
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
(da inviare all’indirizzo paleodays2020@gmail.com)

Nome e Cognome:
Struttura di afferenza:
Indirizzo:
Telefono:
Email:
Codice Fiscale:
Partita IVA (se provvisti):
Quota base di iscrizione convegno:
entro il 28 febbraio 2020

dopo il 28 febbraio 2020

Socio junior SPI/Paleontofilo

[ ] 70€

[ ] 110€

Socio ordinario SPI

[ ] 110€

[ ] 150€

Non socio SPI

[ ] 130€

[ ] 170€

Accompagnatore

[ ] 60€

[ ] 80€

Attività opzionali e non incluse nella quota base di iscrizione:

󠇁 Escursione Fiume Arda/Castell’Arquato 70€ (dopo il 28 febbraio 80€)
󠇁 Escursione I Tesori del Capellini 15€
󠇁 Escursione Le Pietre di Bologna 15€
󠇁 Cena Sociale 35€ (dopo il 28 febbraio 40€), specificare se si è vegetariani, vegani o eventuali
allergie alimentari:

N.B. Il costo dell’escursione scelta e/o cena dovrà essere sommato alla quota base di iscrizione al
convegno.

Escursione Post-Convegno (Marocco), entro il 31 dicembre 2019 si prega di manifestare la propria
volontà di partecipare inviando le proprie generalità (fotocopia passaporto) e tipo di sistemazione
(camera doppia o singola) all’indirizzo email paleodays2020@gmail.com. Il versamento della prima
rata dovrà avvenire entro il 15 gennaio 2020 mentre il saldo entro il 28 febbraio 2020 (sistemazione
in camera doppia 700€, in camera singola 840€).

I versamenti tramite bonifico bancario relativi alla quota di iscrizione al congresso, eventuale
partecipazione ad una escursione, cena sociale o all’escursione post-congresso, dovranno essere
effettuati sul conto corrente dedicato presso la Banca Popolare di Sondrio, IBAN
IT12A0569601799000019115X95, intestato a ERAVEL SERVICE srl.
Nella causale indicare oltre al cognome del partecipante, la sigla “PALAEO2020” e l’acronimo della
cena sociale o escursione a cui si intende partecipare.

All’invio della scheda si dovrà allegare copia della ricevuta del bonifico bancario.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi delle leggi vigenti sulla privacy.

Data

Firma

