Biodiversità, Ambienti, Salute
Campus A. Saliceti, Università degli Studi di Teramo
13-14-15 giugno 2018

Seconda Circolare
Programma
Mercoledì 13 giugno 2018
14:30-16:30
17:00-17:30
17:30-19:30
20:00-22:00

Arrivo degli Ospiti e Registrazione
Saluti di Benvenuto ed apertura dei lavori
Meeting in Plenaria
Ricevimento inaugurale

Giovedì 14 giugno 2018
9:00-11:00 sessioni parallele
1.Biodiversità vegetale
Topics:
• Etnobotanica
• Piante spontanee e
domesticazione
• Recupero e mantenimento
della biodiversità
• Conservazione ex situ e
conservazione in situ
• Qualità e valorizzazione delle
produzioni
• Politiche e progetti per
l’agrobiodiversità
• Biodiversità e sicurezza
alimentare

11:00-11:30

pausa caffè

2.Biodiversità animale
Topics:
• Biodiversità nelle specie
selvatiche
• Biodiversità nelle specie
domestiche
• Genomica e Biodiversità
• Misure attive di contrasto
alla riduzione della
biodiversità
• Mantenimento a basso costo
di stock genetici di specie
domestiche e selvatiche rare

3.Biodiversità dei sistemi
acquatici
Topics:
• biodiversità, funzioni e
servizi degli ecosistemi
acquatici
• conservazione della
biodiversità e degli habitat
acquatici
• fitoplancton
• vegetazione bentonica
• micro e macro-invertebrati
• fauna ittica
• biodiversità microbica dei
sistemi acquatici

11:30-13:30 sessioni parallele
4.Biodiversità microbica e micotica negli ecosistemi
e nei processi agroindustriali
Topics:
• metagenomica dei microrganismi
• metodi innovativi per lo studio dei
microrganismi
• biodiversità e bioindicazione
• risorse genetiche microbiche: collezioni e
banche dati
• starter per alimenti fermentati
• controllo microbiologico
• probiotici

13:30-14:30

5.Biodiversità e servizi ecosistemici
Topics:
• Allelopatia
• Biodiversità e adattamento ai cambiamenti
climatici
• Ciclo dell’acqua
• Ciclo delle componenti gassose O2/CO2/NOx
• Ciclo dei nutrienti
• Erosione
• Paesaggio

colazione di lavoro

14:30-16:00 sessioni parallele
6. Biodiversità ed impatti economico—sociali
Topics:
• Diversificazione e sviluppo locale
• Paesaggio e aree ad alto valore naturale
• Valorizzazione economica della biodiversità
• Politiche e strumenti per la tutela e la
valorizzazione della biodiversità
• Innovazione e bio-economia
• Inclusione sociale e lotta alla povertà
• Sicurezza alimentare e equità
• Biodiversità nelle aree urbane e periurbane

7. Biodiversità e Salute
Topics:
• Biodiversità, medicina personalizzata e di
precisione
• Biodiversità e microbioma
• Biodiversità, molecole nutrizionali e dieta
mediterranea
• Biodiversità, molecole nutrizionali e salute
cardiovascolare
• Biodiversità, Biomarcatori e salute
• Biodiversità, molecole nutrizionali e tumori
• Biodiversità e invecchiamento

16:00-16:30

pausa caffè

16:30-17:30

Assemblea generale dell’Accademia delle Scienze della Biodiversità Mediterranea

17:30-19:30

Tavola Rotonda “La Biodiversità e i suoi valori: agricoltura, alimenti, ambiente e salute”

20:30

cena sociale

Venerdì 15 giugno 2018
9:00-11:00
Sessioni integrate: da definire sulla base dei contributi scientifici

11:00-11:30

pausa caffè

11:30-12:30

Sessioni integrate: da definire sulla base dei contributi scientifici

12:30-13:30

Dibattito, conclusioni, raccomandazioni e programmazione del XIII Convegno Nazionale

Invio dei Riassunti

Il testo del riassunto (massimo 450 parole) dovrà essere preparato come documento in formato MS Word,
impostato secondo quanto indicato nel modello scaricabile ed inviato secondo le procedure ivi indicate. I
contributi saranno raccolti in formato elettronico con registrazione ISBN – Book of Abstracts.
Scadenze e quote di iscrizione
31 marzo 2018 - Invio del riassunto alla segreteria organizzativa (Format scaricabile dal sito da inviare per
email all’indirizzo biodiversita2018@unite.it).
16 aprile 2018 - Comunicazione dell’accettazione di riassunti e comunicazioni.
30 aprile 2018 - Invio scheda di registrazione, pagamento della quota d’iscrizione, emissione della terza
circolare da parte del comitato organizzatore.
*Quote: tipologie delle quote di
Entro il 30 aprile
Dal 2 maggio
registrazione
Standard
€ 170,00
€ 200,00
Dottorandi, Assegnisti, Borsisti
€ 100,00
€ 120,00
Le quote comprendono: registrazione, kit congressuale, partecipazione alle sessioni tematiche, attestato di
partecipazione, coffee breaks, ricevimento inaugurale, colazione di lavoro, cena sociale).
Apertura iscrizioni:
Dal 1 marzo sarà disponibile sul sito www.biodiversita2018.it la scheda per la registrazione e il pagamento
online.
Tutte le indicazioni e informazioni relative saranno contenute nell’e-mail di conferma dell’avvenuta
registrazione. A seguito del versamento della quota di iscrizione al Convegno, verrà inviata un’e-mail di
conferma di avvenuta iscrizione. Le comunicazioni a tutti gli iscritti verranno inviate via e-mail. Gli interessati
sono invitati ad usare la posta elettronica come canale di comunicazione preferenziale.
Sito web
L’indirizzo del sito web del convegno è il seguente: http://www.biodiversita2018.it
Le informazioni e tutti gli aggiornamenti riguardanti l’organizzazione del convegno saranno disponibili sul sito
web.
Sistemazione alberghiera
Le prenotazioni per la sistemazione alberghiera dovranno essere effettuate direttamente dai singoli
partecipanti. Nella terza circolare saranno elencati gli Alberghi convenzionati sia a Teramo e sia sulle località
turistiche della costa adriatica presso i quali i partecipanti potranno prenotare le camere alle tariffe
concordate.

INFORMAZIONI LOGISTICHE
Sede Congressuale
Aula Magna - Campus A. Saliceti
Università degli Studi di Teramo
via R. Balzarini, 1 - 64100 Teramo

Come raggiungere l’Università degli Studi di Teramo, Campus A. Saliceti
In auto
Dall’autostrada A14 – Bologna-Bari, prendere l’uscita di Mosciano S’Angelo/Giulianova ed imboccare immediatamente
all’uscita del casello la superstrada “Teramo mare” direzione Teramo/A24. Dalla superstrada prendere l’uscita Teramo,
superare la galleria, inserirsi sulla SS80 e proseguire per circa 3 Km direzione Teramo centro e poi svoltare sulla destra
seguendo le indicazioni per l’Università.
Dall’autostrada A24 – ROMA-L’AQUILA-TERAMO, prendere l’uscita “Teramo” e proseguire sulla superstrada “Teramo
mare”, direzione Teramo centro, per circa 12 km. Inserirsi sulla SS80 e proseguire per circa 3 Km direzione Teramo centro
e poi svoltare sulla destra seguendo le indicazioni per l’Università.
In aereo
Teramo è servita dall’Aeroporto d’Abruzzo (al confine tra le città di Chieti e Pescara), che dista circa 70 km dalla città.
Dall’aeroporto si può raggiungere la città di Teramo con i servizi pubblici di collegamento (treno e pullman) dalla stazione
centrale della città di Pescara, a circa 5 Km dall’aeroporto d’Abruzzo (v. punti seguenti).
È possibile noleggiare all’aeroporto automobili per raggiungere la città. Sono presenti le principali compagnie di noleggio
auto.
In treno
Le stazioni principali di riferimento per le tratte a lunga percorrenza sono quelle di Pescara e di Giulianova. Da questa
stazioni è necessario proseguire con il treno regionale verso la stazione di Teramo. Dalla stazione è possibile prendere
l’autobus linee 7 e 8 direzione Colleparco, con frequenza di circa 20 minuti circa. Scendere alla fermata “Università”.
In pullman
Teramo è servita da collegamenti giornalieri da Pescara e Roma Tiburtina. Gli orari sono consultabili sul sito
www.arpaonline.it, ove è possibile anche acquistare il biglietto.
L’arrivo dei pullman è previsto in Piazza Garibaldi, da cui è possibile raggiungere il Campus Universitario con l’autobus
linee 7 e 8 direzione Colleparco, con frequenza di circa 20 minuti circa. Scendere alla fermata “Università”.

