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SUSTAINABILITY OF AGRICULTURAL ENVIRONMENT: 
CONTRIBUTIONS OF PLANT GENETICS AND PHYSIOLOGY 

 
 

SECONDA CIRCOLARE 
 

Come già comunicato nella prima circolare, il Convegno congiunto SIBV-SIGA avrà 
luogo presso l’Area della Ricerca del CNR di Pisa, Via G. Moruzzi 1, da Martedì 19 a 
Venerdì 22 Settembre 2017.  

 
Il Convegno si aprirà Martedì 19 Settembre alle ore 13:00 con la registrazione dei 

partecipanti e proseguirà nell'Auditorium alle ore 14:30 con la cerimonia di apertura dei 
lavori congressuali. Il Convegno prevede sei Sessioni di cui dedicata alla memoria del 
collega Renato D'Ovidio, dal titolo "Functional genomics of plant pathogen interactions". 
Nel pomeriggio di Mercoledì 20 Settembre alle ore 17:00 sono convocate le Assemblee dei 
Soci delle due Società. L’ultimo giorno sarà dedicato al Simposio “Genetics and 
Physiology of yield improvement for agricultural sustainability”. Per ogni Sessione sono 
previste comunicazioni ad invito di ricercatori italiani e stranieri oltre che comunicazioni 
orali e poster dei partecipanti al Convegno. E' previsto un evento sociale nella serata di 
Giovedì 21 Settembre presso il Chiostro della Chiesa di S. Maria del Carmine, Corso Italia, 
85 - Pisa. 

 
Il programma definitivo del Convegno, con le comunicazioni ad invito e quelle orali, 

e l’elenco delle comunicazioni poster sono pubblicati alla pagina http://goo.gl/abYgvP. Si 
chiede ad ogni Autore di controllare la presenza del titolo della propria comunicazione tra 
quelle pubblicate alla pagina sopra riportata, eseguendo una ricerca con il proprio 
cognome. L'eventuale assenza di una comunicazione deve essere subito comunicata alla 
Segreteria del Convegno. Inoltre, l'eventuale afferenza della comunicazione ad una 
Sessione diversa da quella richiesta dall'Autore rappresenta il risultato dell'attività del 
Comitato Scientifico.  

 
Gli Atti ufficiali del Convegno, completi di ISBN, saranno pubblicati sul sito della 

SIGA alla fine del mese di Ottobre e riporteranno esclusivamente i lavori effettivamente 
presentati alle Sessioni orali e poster.  
 

Per le presentazioni al Convegno si prega di attenersi alle seguenti indicazioni: 
 

a) per le comunicazioni orali, dove non altrimenti indicato, il Relatore avrà a 
disposizione 12 minuti per l’esposizione e 3 minuti per la discussione. Le 
comunicazioni al Convegno ed il testo delle diapositive dovranno essere in lingua 
inglese. Le presentazioni dovranno essere registrate su CD ROM o pen drive USB in 
formato PPT o PPTX o PDF. Non sarà possibile utilizzare il proprio computer. I 
relatori dovranno consegnare il materiale informatico almeno mezz’ora prima 
dell’inizio della Sessione al tecnico preposto. Gli Autori delle comunicazioni orali non 
dovranno presentare analoga comunicazione come poster; 

 
b) per le comunicazioni poster, le dimensioni dovranno essere di 70 cm di larghezza, 120 

cm di altezza. Attenzione: queste dimensioni sono obbligatorie. Il numero d’ordine 
riportato nell’elenco pubblicato in rete, a disposizione dei partecipanti presso la sede 
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del Convegno, corrisponde alla posizione da occupare nell’esposizione. Dopo titolo, 
Autori ed affiliazioni, il poster dovrà riportare un box contenente gli obiettivi e le 
finalità della ricerca presentata. Il testo del poster dovrà essere in lingua inglese. Il 
materiale per l'affissione dei poster sarà disponibile in loco. A tal fine si precisa che: 
1) i poster delle Sessioni 1, 2, 3 e 6 (vedi elenco in calce riportato) dovranno essere 

affissi Martedì 19 Settembre dalle ore 13:30 alle 14:30 e dovranno essere staccati 
Mercoledì 20 Settembre dalle ore 16:20 alle 16:40; 

2) i poster delle Sessioni 4 e 5 dovranno essere affissi Mercoledì 20 Settembre dalle ore 
16:40 alle ore 17:00 e dovranno essere staccati dai loro supporti Giovedì 21 
Settembre dalle ore 18:50 alle ore 19:00. 

I poster non rimossi dagli Autori negli orari sopra riportati saranno appropriatamente 
smaltiti a cura dell'Organizzazione locale. 
 
Si comunica inoltre che la Ditta di Catering che gestirà i propri servizi al Convegno si è 

resa disponibile a preparare pasti per celiaci, vegetariani o vegani. Gli eventuali interessati 
alla differenziazione del menu devono darne comunicazione alla Segreteria Organizzativa 
all'indirizzo convegno@geneticagraria.it entro il 6 Settembre p.v. 

 
La SIBV e la SIGA assegneranno premi per presentazioni poster aventi come primo 

Autore un partecipante non strutturato; sarà ritenuto valido quanto comunicato nella 
scheda per il riassunto, a suo tempo inviata dagli Autori alla Segreteria del Convegno. 
Condizioni indispensabili per la partecipazione e l'assegnazione di un Premio sono: (a) il 
concorrente dovrà risultare in regola con l’iscrizione al Convegno e con il pagamento della 
quota di registrazione alla data del 22 Giugno 2017, in caso di pagamento di quota ridotta, 
oppure del 30 Agosto 2017 con il pagamento della quota piena; (b) il vincitore dovrà essere 
presente all’evento sociale per ritirare personalmente il Premio aggiudicato.  

 
Ulteriori informazioni saranno reperibili al sito web www.geneticagraria.it o 

contattando la Segreteria del Convegno ai recapiti seguenti: 081 2539100; 
convegno@geneticagraria.it. Si comunica infine che la Segreteria del Convegno rimarrà 
chiusa da Lunedì 14 Agosto a Venerdì I Settembre. 

 
Arrivederci a Pisa! 
 
 
 

 Il Presidente SIBV Il Presidente SIGA 
 Prof. Paolo Trost Prof. Michele Morgante 
 
 
 
Elenco delle Sessioni: 
 

1. Improving efficiency of water and fertilizer uses 
2. Crop genome sequencing in Italy: lessons learned and future perspective 
3. Functional genomics of plant-pathogen interactions 
4. Physiology and Genetics of food quality 
5. Physiology and Genetics of plant-environment interactions 
6. Plant Biology, Genetics and Breeding 


