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I CONVEGNO AISSA#UNDER40 
 
 

Prima circolare 
 

Nell’ambito dei principali aspetti che caratterizzano il mondo della ricerca, la necessità di creare 
nuove relazioni, individuare network trasversali e condividere esperienze operative 
multidisciplinari rappresentano elementi da sempre imprescindibili per la figura del ricercatore. 
Nel contesto attuale sembra utile costituire uno strumento per favorire l´incontro tra giovani 
ricercatori con diverse competenze, una sorta di incubatore di interazioni tra molteplici discipline 
afferenti al mondo della ricerca scientifica in ambito agricolo. Nasce quindi AISSA#under40, un 
convegno e al contempo momento di incontro informale pensato per facilitare la conoscenza e 
l’integrazione dei soci under 40 afferenti alle società scientifiche rappresentate da AISSA.  
Il format di AISSA#under40 si caratterizza per essere snello ed essenziale, al fine di massimizzare i 
tempi di discussione e l’interazione tra i partecipanti. 
La trasversalità delle discipline costituisce il filo conduttore per AISSA#under40 come l’acqua 
rappresenta un elemento imprescindibile per le diverse dinamiche del mondo agricolo. “Acqua e 
agricoltura” è quindi la tematica che si intende affrontare nel I Convegno AISSA#under40, tema 
che verrà declinato nei seguenti ambiti della ricerca: acqua e produzioni vegetali, acqua e 
produzioni zootecniche, acqua e alimenti, acqua e ambiente. 
La tematica principale del convegno è “Acqua e Agricoltura” tuttavia, per favorire la 
partecipazione e l’interazione tra i partecipanti, qualsiasi contributo su tematiche inerenti ad 
agricoltura e ambiente può essere presentato. 
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Dove e quando 
Il I Convegno AISSA#under40 si svolgerà dal 16 al 17 maggio 2019 presso la sede del consorzio di 
bonifica di San Donà di Piave (VE) all’interno della manifestazione Terrevolute - Festival della 
Bonifica (16-19 maggio) dedicata ai temi dell’ambiente, dell’agricoltura, del paesaggio e, più in 
generale, al rapporto tra acqua e territorio (https://www.festivalbonifica.it/). 
 
 
Chi può partecipare 
Il I Convegno AISSA#under40 è aperto a tutti i ricercatori con meno di 40 anni, ai dottorandi e agli 
assegnisti di ricerca. Si invitano coloro che non fossero ancora iscritti alla propria società 
scientifica di riferimento ad effettuare l’iscrizione. 
 
 
Questionario 
Per migliorare la conoscenza e la connessione tra le varie competenze, in allegato a questa prima 
circolare, si invia un breve questionario che si chiede di compilare entro il 10 marzo 2019 al 
seguente link. 
Si chiede di compilare il questionario anche se non si parteciperà al convegno. 
 
 
Abstract 
Per la partecipazione al Convegno è richiesta la presentazione di almeno un abstract (max 500 
parole) il cui template è allegato a questa circolare. L’invio dell’abstract, necessariamente su 
tematiche inerenti al tema “Acqua e Agricoltura”, deve essere effettuato entro il 10 marzo 2019 al 
seguente link. 
 
 
Quote d'iscrizione (IVA inclusa): 
 

Entro il 30 aprile Dal 1 maggio 

50 € 100 € 

 
Scadenze: 

 10 marzo 2019 – Compilazione del questionario e invio abstract (max 500 parole) al 
seguente link 

 20 marzo 2019 – Comunicazione sull’esito di valutazione degli abstract e indicazione della 
modalità di presentazione. 

 25 marzo 2019 – Invio della seconda circolare e apertura iscrizioni. 

https://www.festivalbonifica.it/
https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=1300:1:14663591548107::NO:1:P0_FSVM_COD_ID,P0_FSVM_NUM_RIG,P0_FSDG_APPP_COD_ID,P0_FSVM_NUM_RIG_MENU_L2,P0_AZIONE,P0_FSNE_COD_NEWS_ID,P0_FSDO_COD_DOC_ID,P0_FSAF_COD_APE_FUN,P0_FSVM_DES_VOCE_MENU,P0_FSGN_COD_GRU_ID:1077,2,57560,,F,,,EVENTOX,iscrizione,
https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=1300:1:14663591548107::NO:1:P0_FSVM_COD_ID,P0_FSVM_NUM_RIG,P0_FSDG_APPP_COD_ID,P0_FSVM_NUM_RIG_MENU_L2,P0_AZIONE,P0_FSNE_COD_NEWS_ID,P0_FSDO_COD_DOC_ID,P0_FSAF_COD_APE_FUN,P0_FSVM_DES_VOCE_MENU,P0_FSGN_COD_GRU_ID:1077,2,57560,,F,,,EVENTOX,iscrizione,
https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=1300:1:14663591548107::NO:1:P0_FSVM_COD_ID,P0_FSVM_NUM_RIG,P0_FSDG_APPP_COD_ID,P0_FSVM_NUM_RIG_MENU_L2,P0_AZIONE,P0_FSNE_COD_NEWS_ID,P0_FSDO_COD_DOC_ID,P0_FSAF_COD_APE_FUN,P0_FSVM_DES_VOCE_MENU,P0_FSGN_COD_GRU_ID:1077,2,57560,,F,,,EVENTOX,iscrizione,
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PROGRAMMA PROVVISORIO 

 

Giovedì 16 maggio 2019 

14:00  Iscrizione e Registrazione dei partecipanti 

15:00  Saluti istituzionali e presentazione dell’iniziativa AISSA#under40 

15:30 – 16:00 Presentazione risultati del questionario conoscitivo  

16:00 – 16:45 Key note - Acqua e agricoltura 

16:45 – 17:30 Key note - Acqua e ambiente: risorsa e rischio 

17:30 – 19:00 Discussione e formazione dei gruppi di lavoro 

19:00  Cocktail di benvenuto 

 

Venerdì 17 maggio 2019 

09:00 – 11:00 Sessione I 

11:00 – 11:30 Coffe break e poster session 

11:30 – 13:00 Sessione II 

13:00 – 14:30 Pranzo e poster session 

14:30 – 16:30 Tavola rotonda: “La ricerca incontra il territorio” 

16:30 – 17:00 Chiusura lavori 

 

Conveners 

Carmelo Maucieri 

carmelo.maucieri@unipd.it 

Carlo Nicoletto 

carlo.nicoletto@unipd.it 

 
Comitato Scientifico 

 
Prof. Marco Marchetti (Presidente AISSA) 

Valentina Alessandria (UNITO) 
Concetta Eliana Gattullo (UNIBA) 

Tania Gioia (UNIBAS) 
Carmelo Maucieri (UNIPD) 

Carlo Nicoletto (UNIPD) 
Agata Novara (UNIPA) 

Francesco Orsini (UNIBO) 
Bruno Scanu (UNISS) 

Danilo Scordia (UNICT) 
Giorgio Vacchiano (UNIMI) 
Damiano Zanotelli (UNIBZ) 

 

 
Comitato organizzatore 

 
Prof. Maurizio Borin (Direttore DAFNAE) 

Marco Birolo 
Nicola Dal Ferro 
Lorenzo Favaro 

Matteo Marangon 
Franco Meggio 
Davide Rassati 
Cristina Sartori 

Alessandro Vannozzi 
 

 
Per maggiori chiarimenti 

convegno.aissaunder40@unipd.it 
www.aissaunder40.com 

 

mailto:convegno.aissaunder40@unipd.it
http://www.aissaunder40.com/

