
 

 

 

XI Congresso Nazionale 

SOCIETAS HERPETOLOGICA ITALICA 

Trento, 22-25 Settembre 2016  

 
Prima circolare 

 
 
L'XI Congresso Nazionale della Societas Herpetologica Italica avrà luogo a Trento, presso il MUSE 

– Museo delle Scienze, in Corso del Lavoro e della Scienza 3 - http://www.muse.it 
 
Comitato Organizzatore 
Michele Menegon (presidente), Paolo Pedrini (vice presidente), Maria Chiara Deflorian, Nicholas 
Barbieri, Anna Rita Di Cerbo, Elena Garollo, Costanza Piccoli, Ana Rodriguez Prieto, Enrico 
Romanazzi e Anna Sustersic. 
 
Segreteria organizzativa 

Le iscrizioni al congresso, la presentazione degli abstract e il pagamento della quota di iscrizione, 
si potranno fare accedendo al seguente link: http://www.muse.it/it/partecipa/Congressi-e-
Convegni/Pagine/Congressi-e-convegni.aspx cliccando sul box relativo al convegno SHI e 
seguendo le istruzioni a video. Il link sarà attivo a partire dal 15 febbraio 2016. 
 
In caso di dubbi o problemi amministrativi contattare Serena Ali (serena.ali@muse.it) o uno dei 
contatti del Comitato Organizzatore che trovate in fondo alla circolare. 
 
Programma scientifico 
Indicativamente si prevedono le seguenti sessioni SHI: 
 
·  ecologia ed etologia 
·  conservazione e problematiche connesse alle specie alloctone 
·  faunistica e biogeografia 
·  medicina veterinaria 
·  sistematica ed evoluzione 
·  morfologia e fisiologia 
·  paleontologia 
·  museologia 
·  fauna extraeuropea. 
 
Potranno essere previsti al massimo 2 workshop tematici. Si invitano pertanto gli iscritti a proporre 
un tema di particolare interesse per il congresso. Il comitato organizzatore, in accordo con il 
Comitato Scientifico, selezionerà uno/due argomenti sulla base delle proposte inviate. 
 
I lavori saranno articolati in sessioni plenarie. Ogni sessione prevede la presentazione orale in 
aula, con il supporto di immagini, di comunicazioni della durata massima di 15 minuti. Lo spazio 
per i poster (dimensioni cm 70 x 100) sarà allestito presso il MUSE e sarà dedicata una fase alla 
loro illustrazione. Le sessioni saranno moderate da un chairman. 
 
Contributi scientifici 
Tutti i contributi scientifici (comunicazioni e poster) vanno caricati usando la pagina web dedicata 
reperibile alla pagina seguente: http://www.muse.it/it/partecipa/Congressi-e-
Convegni/Pagine/Congressi-e-convegni.aspx dal 15 febbraio a entro, e non oltre, il 15 maggio 
2016, sotto forma di lavoro breve, in inglese o in italiano, a scelta, con un breve riassunto o in 
italiano o in inglese di max 2.000 battute spazi compresi. I riassunti saranno pubblicati, previa  
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accettazione da parte dei referees, in un volumetto che sarà consegnato agli iscritti insieme al 
programma del Congresso, al momento del ritiro del materiale congressuale.  
 
Lunghezza massima del lavoro (escluso il riassunto): 6 cartelle dattiloscritte (ciascuna cartella 
2.000 battute, spazi compresi), incluse eventuali figure in formato .tif o .jpg; interlinea 1,5 in 
formato Word 2000 o versioni successive, font Times New Roman, testo in corpo 12; titolo in 
grassetto corpo 14; nomi degli autori (con nome minuscolo e cognome in maiuscolo) e rispettivo 
indirizzo, tutto in corsivo e in corpo 12 (l’eventuale riferimento all’indirizzo di ciascun autore dovrà 
essere indicato da un numero); 4 parole chiave in inglese, bibliografia (corpo 11) . Quest'ultima 
dovrà essere formattata secondo le norme redazionali di Acta Herpetologica (si veda 
http://www.fupress.net/public/journals/5/ah_guidelines.pdf). I lavori saranno sottoposti a 
valutazione da parte di almeno due referees.  
 
La decisione di esporre i contributi accettati come poster o come comunicazioni sarà presa dal 
Comitato Organizzatore previa consultazione con il Comitato Scientifico; gli autori sono tuttavia 
invitati a suggerire, all’atto dell’invio del lavoro, la modalità preferita (comunicazione o poster) per 
la presentazione del proprio contributo. 
Saranno presi in considerazione per la pubblicazione unicamente i lavori allegati alla 
scheda di iscrizione e attestazione di avvenuto pagamento della quota prevista e per i quali 
sono stati ottenuti i permessi necessari, in deroga alle leggi vigenti del paese in cui sono 
state condotte le ricerche. 
 
Scadenze e quote di iscrizione 
La quota di iscrizione è di € 100 per i soci SHI e di € 130 per i non soci; € 160 per chi 
si iscrive al Congresso oltre la data limite del 15 maggio 2016.  
Quote ridotte a € 70 e € 110 rispettivamente per soci e non soci nati dopo il 31.12.1988. 

 
Sono previste alcune agevolazioni per favorire la partecipazione dei giovani sotto forma di "travel 
grant" e un massimo di 5 iscrizioni gratuite per studenti delle Università di Trento e Padova. 
Informazioni dettagliate saranno fornite con la seconda circolare. 
 
Anche in occasione dell'XI Congresso SHI sarà organizzata un’asta di materiale erpetologico il cui 
ricavato sarà utilizzato per favorire la partecipazione dei giovani erpetologi ai prossimi congressi 
SHI. Saranno fornite nuove informazioni nella seconda circolare. 
 
Lingue ufficiali 
Italiano e inglese. Non è prevista traduzione simultanea. 
 
Sistemazione alberghiera 

Si consiglia di consultare il sito https://www.visittrentino.it/it 
 
RIEPILOGO DELLE SCADENZE:

15 maggio 2016: invio lavori e scadenza iscrizione senza maggiorazione della quota.

30 luglio 2016: comunicazione agli autori dell’accettazione dei contributi. 
 
La seconda circolare sarà inviata entro marzo 2016. 

 
Contatti (scrivere a uno con gli altri in cc) 
 
Michele Menegon  michele.menegon@muse.it 
Anna Rita Di Cerbo  bombinatoridae@gmail.com 
Costanza Piccoli  costanza.piccoli@studenti.unipd.it 
Enrico Romanazzi  enricoromanazzi@yahoo.it 
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