
                                                                                                                                       

Nuove frontiere e sfide per la sostenibilità dei sistemi Agro-Silvo-Pastorali e la sicurezza alimentare 

Fisciano 12-13 luglio 2023 

Agraria, DIFARMA, Università degli Studi di Salerno 

 

PRIMA CIRCOLARE 

 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

in continuità con le precedenti edizioni organizzate dalle Università di Padova nel 2019, di Sassari nel 2021 e 
di Bolzano nel 2022, è un grande onore per l’Università degli Studi di Salerno organizzare/ospitare il quarto 
Convegno annuale AISSA#under40, volto a valorizzare l’impegno dei giovani ricercatori delle diverse 
discipline afferenti alle scienze agrarie e alimentari, che si terrà il 12-13 luglio 2023 presso il Campus 
Universitario di Fisciano (SA).  

Il Convegno AISSA#under40 è un’occasione d’incontro per giovani ricercatori per formare network nazionali 
ed internazionali di carattere multidisciplinare, unendo le diverse competenze nella ricerca scientifica in 
ambito Agro-Silvo-Pastorale. 

Crisi geopolitiche, cambiamento climatico e speculazioni finanziarie hanno causato l'incremento dei prezzi 
dell’energia, dei fertilizzanti e delle materie prime, aumentando in maniera drammatica i costi per le filiere 
agro-zootecniche ed agro-alimentari. Questo ha destabilizzato la sostenibilità economica dell’intero 
comparto agro-alimentare causando un aumento dei prezzi al consumo. In questo contesto, la ricerca in 
ambito Agro-Silvo-Pastorale e dei processi alimentari oggi più che mai, offre un punto di svolta per un settore 
che deve affrontare sfide importanti attraverso l’avanzamento delle conoscenze e l’innovazione tecnologica. 

Il tema trasversale del Convegno, che coinvolgerà i ricercatori di tutti i SSD AGR, è focalizzato su “Nuove 
frontiere e sfide per la sostenibilità dei sistemi Agro-Silvo-Pastorali e la sicurezza alimentare”, alla luce di 
uno degli obiettivi della Politica Agraria della UE volto a sviluppare e applicare misure che garantiscano la 
sicurezza alimentare a livello mondiale grazie alla cooperazione internazionale nella costruzione di sistemi 
resilienti.  

In questo scenario di vulnerabilità e criticità, l’impegno della ricerca, in tutti gli ambiti di competenza dalle 
diverse società scientifiche afferenti ad AISSA, è di cruciale importanza per orientare ed innovare lo sviluppo 
futuro dei settori Agro-Silvo-Pastorali.  

I giovani ricercatori sono quindi incoraggiati ad inviare contributi inerenti alla tematica principale del 
Convegno o lavori di altra natura che possano contribuire alla ricerca su sostenibilità, resilienza e sicurezza 
agro-ambientale e agro-alimentare. 

Verranno definite sessioni scientifiche, nell’ambito delle quali saranno presentate, oltre alle comunicazioni 
orali e i poster dei contributi inviati, anche relazioni orali ad invito finalizzate alla discussione ed interazione 
tra i partecipanti su tematiche di interesse per l’attività di ricerca (progettualità, pubblicazioni, riforma 
universitaria, comunicazione scientifica). 
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Chi può partecipare 

L’invio di contributi al IV Convegno AISSA#under40 è riservato a ricercatori con età non superiore ai 40 anni 
ed è particolarmente incoraggiato a dottorandi e assegnisti di ricerca, ai quali saranno riservate alcune delle 
presentazioni orali. Sono previsti dei premi per i migliori lavori scientifici presentati.  

Seguirà a breve una seconda circolare sulle sezioni scientifiche, le quote d’iscrizione e le principali scadenze 
(invio abstract e iscrizione al Convegno). 

 

 

 



                                                                                                                            

Convener 

Domenico Ronga (dronga@unisa.it) 

 

 

 

 

Comitato Scientifico 

Carla Cavallo (UNINA) – AGR/01 

Vittoria Giannini (UNIPD) – AGR/02 

Carmelo Maucieri (UNIPD) – AGR/02 

Giancarlo Pagnani (UNITE) - AGR/02 

Giovanni Caruso (UNIPI) – AGR/03 

Zanotelli Damiano (UNIBZ) – AGR/03 

Roberta Bulgari (UNITO) – AGR/04 

Marzia Leporino (UNITUS) – AGR/04 

Angelica Galieni (CREA-OF) – AGR/04 

Giovanna Sala (UNIPA) - AGR/05 

Andrea Laschi (UNIPA) – AGR/06 

Tania Gioia (UNIBAS) – AGR/07 

Giulio Castelli (UNIFI) – AGR/08 

Massimiliano Varani (UNIBO) – AGR/09 

Maura Sannino (UNINA) – AGR/09 

Marco Bovo (UNIBO) – AGR/10 

Elena Costi (UNIMORE) – AGR/11 

Selena Tomada (UNIBZ) – AGR/12 

Marco Landi (UNIPI) – AGR/13 

Matteo Garau (UNISS) – AGR/13 

Costanza Ceccanti (UNIPI) – AGR/13 

Giovanni Mastrolonardo (UNIFI) – AGR/14 

Alessandra Marti (UNIMI) – AGR/15 

Elisa Salvetti (UNIVR) – AGR/16 

Maria Chiara Fabbri (UNIFI) – AGR/17 

Valentina Caprarulo (UNIBS) – AGR/18 

Vincenzo Lopreiato (UNIME) – AGR/19 

Marco Birolo (UNIPD) – AGR/20 

Comitato Organizzatore (UNISA) 

Maria Pergola – AGR/01 

Domenico Ronga – AGR/02 

Gessica Altieri – AGR/03  

Alfredo Ambrosone – AGR/07 

Giulia Giunti – AGR/11 

Roberto Pierro – AGR/12 

Pierluigi Mazzei – AGR/13 
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Contatti segreteria organizzativa: 

e-mail: aissaunder40@unisa.it 

info: www.aissa.it/convegnoAISSAunder40 
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