	
  

XIX CONVEGNO ITALIANO DI ORNITOLOGIA
Torino, 27 settembre – 1 ottobre 2017
I CIRCOLARE
Il CISO (Centro Italiani Studi Ornitologici Onlus) e il GPSO (Gruppo Piemontese Studi Ornitologici “F.A.
Bonelli Onlus) sono lieti di annunciare che il prossimo Convegno Italiano di Ornitologia si terrà a Torino e a
Racconigi (CN) dal 27 settembre al 1 ottobre 2017.
L’apertura delle registrazioni dei partecipanti sarà mercoledì 27 settembre a partire dalle ore 13.00
presso Torino Incontra, dove si terrà l’apertura dei lavori. Nei giorni successivi la segreteria sarà presso il
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi (Sede principale del Convegno).
Come di consueto, il programma si articolerà in una serie di sessioni scientifiche e workshop tematici
e prevederà la visita al Parco del Castello di Racconigi (CN) e del vicino Centro Cicogne e Anatidi, che si terrà
venerdì pomeriggio per concludersi venerdì sera con la Cena Sociale nelle Serre del Castello. Le sessioni
scientifiche si concluderanno sabato 30 settembre, mentre il 1 ottobre sarà dedicato alle escursioni.
COMITATO SCIENTIFICO
Il Presidente è Giovanni Boano (Museo Civico di Storia Naturale di Carmagnola); i componenti sono: Enrico
Caprio (Università di Torino), Dan Chamberlain (Università di Torino), Andrea Galimberti (Università Milano
Bicocca), Matteo Griggio (Università di Padova), Bruno Massa (Università di Palermo), Antonio Mingozzi
(Università della Calabria), Marco Pavia (Università di Torino), Antonio Rolando (Università di Torino), Paolo
Pedrini (MUSE, Trento), Daniela Campobello (Università di Palermo).
COMITATO ORGANIZZATORE (GPSO)
Marco Pavia (Presidente), Giacomo Assandri, Giovanni Boano, Giuseppe Bogliani, Enrico Caprio, Sergio
Fasano, Giulia Masoero, Irene Pellegrino, Diego Rubolini (Università di Milano), Giovanni Soldato, Alberto
Tamietti, Gabriella Vaschetti.
SITO WEB CONVEGNO
Tutte le informazioni e i moduli per i contributi e le iscrizioni saranno disponibili sul sito WEB del Convegno
e annunciati nella II circolare.
Il sito web del convegno è in costante aggiornamento e vi consigliamo di visitarlo spesso.
www.gpso.it/xix-convegno-italiano-di-ornitologia/

	
  

	
  

PROGRAMMA DEL CONVEGNO
Il Convegno si articolerà in un programma scientifico alternato con numerosi momenti sociali-ricreativi.
Saranno previste 5 conferenze a invito, sessioni ordinarie (alcune delle quali in contemporanea) e workshop
tematici. Il convegno si concluderà domenica 1 ottobre con le escursioni.
Nella mattinata del 27 settembre, prima dell’inizio del Convegno, si terrà un corso tecnico-pratico sulle
collezioni ornitologiche. Questo corso è un’attività autonoma rispetto al XIX CIO, sarà a pagamento con un
numero massimo di partecipanti. Infatti, trattandosi di un corso anche pratico, il numero chiuso è necessario
per permettere a tutti di seguire nel migliore dei modi gli interventi e le attività proposte. Ulteriori informazioni
saranno divulgate ad hoc e disponibili nella II circolare.
Il programma scientifico si articolerà nelle seguenti sessioni:
•   Ecologia dell’avifauna alpina
•   Agroecosistemi e avifauna
•   Monitoraggio a lungo termine di popolazioni migratrici e nidificanti
•   Metodi di campionamento e analisi dati
•   Reintroduzioni e action plan
•   Comportamento, selezione sessuale
•   Biologia riproduttiva
•   Valore delle collezioni nella ricerca ornitologica
•   Ecologia e trend di rapaci diurni e notturni
•   Rarità e piccole popolazioni, ricerca, conservazione e falsi miti
•   Birdwatching e ornitologia
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SCADENZA IMPORTANTE
31/05/2017
Per il pagamento Early Bird e l’invio dei Contributi
PRESENTAZIONE DEI CONTRIBUTI
Sarà possibile presentare comunicazioni orali e poster inerenti gli argomenti delle sessioni e dei workshop.
Per tutti gli altri ambiti della ricerca ornitologica potranno essere presentati solo poster. Per la presentazione
dei contributi è richiesta l’iscrizione di almeno un autore.
I riassunti dovranno essere inviati entro il 31 maggio 2017 tramite l’apposita sezione presente nella pagina
web del convegno; il contributo dovrà rispettare il limite di una pagina A4, corrispondente a circa 2500
caratteri, spazi inclusi.
I dettagli sulle modalità di invio e formattazione dei contributi verranno forniti nella II circolare.
ISCRIZIONI
Quote di iscrizione:
Categoria
Quota ordinaria
Soci CISO/GPSO
Studenti

Entro il 31/05/2017
150,00 €
120,00 €
80,00 €

Iscrizione giornaliera (possibile per un solo giorno)

Dal 01/06/2017
190,00 €
160,00 €
120,00 €
50,00 €

Contributo per la Cena Sociale: 35,00 € (per gli accompagnatori non iscritti al Convegno: 50,00 €)
La Quota di Iscrizione al Convegno comprende:
- la partecipazione al Convegno
- il kit congressuale comprendente il volume dei Riassunti
Modalità di iscrizione/pagamento
Modulo di iscrizione al Convegno, informazioni sulla logistica e maggiori dettagli saranno disponibili a breve
sul sito del convegno e saranno comunicati in dettaglio nella II circolare.

	
  

	
  

SEDI
•   Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Università degli Studi di Torino, via
Accademia Albertina 13, Torino (Sede principale e Segreteria)
•   Torino Incontra, via Nino Costa 8, Torino
•   Racconigi, Centro Cicogne e Anatidi, via Stramiano 32, Racconigi CN

OSPITALITÀ
Grazie ad un accordo con l’EDISU di Torino, saranno riservati agli studenti almeno 50 posti nelle residenze
universitarie in camere singole o doppie.
Ulteriori informazioni su come prenotare i posti nelle residenze e per altre soluzioni di ospitalità saranno
disponibili sul sito web e dettagliate nella II seconda circolare.

Il presidente del CISO
Giuseppe Bogliani
Il presidente del comitato scientifico
Giovanni Boano
Il presidente del GPSO
Marco Pavia
	
  
	
  

	
  

