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Firenze 02/02/2019
Caro/a Socio/a AISASP,
ti inviamo la seconda circolare relativa alla XVII edizione del Convegno Nazionale AISASP che si
terrà il 4 e il 5 Luglio 2019 a Firenze presso l’ Aula 1 del Dipartimento di Biologia dell’Università
degli Studi di Firenze, Palazzo Nonfinito (Via del Proconsolo 12, 50122).
Il Convegno sarà incentrato sui principali aspetti, anche applicativi, relativi a biologia, evoluzione,
etologia ed ecologia degli Artropodi sociali e presociali. Il convegno AISASP 2019 ospiterà come
Invited Speakers il Dr. Carlo Polidori (Instituto de Ciencias Ambientales (ICAM), Universidad de
Castilla-La Mancha, Toledo, Spain) e il Dr. Luca Pietro Casacci (Polska Akademia Nauk Muzeum i
Instytut Zoologii: Warszawa). Oltre alle due relazioni su invito sono previste tre sessioni
scientifiche:
1. Biodiversità ed evoluzione
2. Ecologia ed Etologia
3. Aspetti applicativi
Iscrizione ed Abstracts:
La scadenza per la registrazione al Convegno, per il pagamento della quota di registrazione e per la
presentazione degli abstract è fissata per il 15 Aprile 2019. Se si intende presentare un contributo,
è necessario allegare alla mail (convegno.aisasp2019@gmail.com) anche un breve abstract. Gli
abstract relativi alle comunicazioni orali e ai poster dovranno essere redatti obbligatoriamente in
lingua Italiana (corpo del testo: max 32000 caratteri, spazi inclusi). Dovranno essere salvati in
formato Microsoft Word (.doc oppure .docx) ed inviati per posta elettronica all’indirizzo:
convegno.aisasp2019@gmail.com
La mail con in allegato l’abstract dovrà contenere le seguenti informazioni:
Oggetto: abstract XVI AISASP – *Cognome autore che presenterà il contributo*
- Cognome, nome, affiliazione ed indirizzo email dell’autore che presenterà il contributo
- Indicazione del formato del contributo: presentazione orale o poster
- Titolo della sessione scientifica in cui si intende presentare il contributo
Quote di Iscrizione
Entro il 15 aprile 2019*
Soci AISASP
Non soci
Ordinari
Studenti Strutturati Studenti**
115.00
70.00
130.00
85.00
* Tra i partecipanti al congresso e che non sono iscritti all’AISASP, sono considerati studenti tutti
gli iscritti ai corsi di laurea triennale e specialistica, ai corsi di dottorato, titolari di borse di studio o
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assegni di ricerca o comunque non strutturati a tempo indeterminato. Gli RTD sono esclusi dalla
categoria studenti.
* La quota di iscrizione è maggiorata di 30 € per chi si iscrive dopo il 15 Aprile 2019.
La quota include: partecipazione ai lavori, 3 coffee break, partecipazione all’evento sociale
aperitivo con presentazione dei libri “Le politiche degli Insetti”di Stefano Turillazzi e “Il formicaio
Intelligente” di Donato Grasso. La quota non include la cena sociale, che può essere acquistata con
una maggiorazione di 20 €.
Per la modalità di pagamento della quota di iscrizione verrano fornite informazioni più precise a
breve.
L’AISASP offre 8 rimborsi spese fino ad un massimo di € 250 l'uno per la partecipazione al
convegno. Sono ammessi a partecipare alla selezione i soci studenti che portano un contributo
come primi autori e che presenteranno come relatori le proprie ricerche durante il Convegno. Per
concorrere all'assegnazione del rimborso, il candidato dovrà inviare una domanda, tramite email
alla Segreteria AISASP: Dr. David Baracchi, Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di
Biologia (email: convegno.aisasp2019@gmail.com), entro il 20 Marzo 2019.
Nella domanda dovranno essere forniti titolo e abstract (anche provvisori) del contributo che il
candidato intende presentare al convegno. Prima della scadenza del 15 Aprile verrà resa nota la
lista dei vincitori del contributo. Il rimborso sarà effettuato una volta effettuato il convegno e
presentati l’attestato di partecipazione e tutte le ricevute delle spese. Nel caso uno o più vincitori
non partecipassero al convegno e/o non usufruissero del contributo, esso sarà assegnato al
successivo candidato in graduatoria. Maggiori informazioni sono reperibili al sito:
https://socialinsectitaly2.wixsite.com/aisasp/copia-di-vacancies
Calendario provvisorio degli eventi del Convegno
4 luglio
Inizio registrazione a partire dalle ore 9,30
Inizio lavori 1° sessione: 10,30
Assemblea soci AISASP ore 17,30
A seguire aperitivo con presentazione dei libri “Le politiche degli Insetti” (Prof. S. Turillazzi) e “Il
formicaio Intelligente” (Prof. D.A. Grasso). Presenti gli autori, modera la Prof.ssa Laura Beani.
Cena Sociale dalle ore 20.30
5 Luglio
Inizio lavori: ore 9,00
Chiusura del Convegno: ore 14,00
Per maggiori informazioni consultare il sito web: https://socialinsectitaly2.wixsite.com/aisasp2019
Distinti saluti,
IL DIRETTIVO A.I.S.A.S.P.

