PALEODAYS 2021
XXI Edizione delle Giornate di Paleontologia
Bologna
(14) 15-17 giugno 2021
PRIMA CIRCOLARE
Aggiornamento del 27 marzo 2021
Il programma della ventunesima edizione dei Paleodays prevede due giornate online (15 e 16
giugno) dedicate alle presentazioni orali, le escursioni programmate per il 17 giugno sono sospese
“sine die”, mentre gli incontri (Tavole rotonde) previsti per la giornata del 14 giugno saranno online.
Le modifiche sono dovute al protrarsi della situazione di emergenza a seguito della pandemia da
Covid-19. Il Comitato Organizzatore ritiene, in accordo con il Consiglio della Società
Paleontologica Italiana, che lo svolgimento dei Paleodays 2021 nelle modalità precedentemente
indicate non sia consigliabile. L’incertezza sulle tempistiche di somministrazione del vaccino e
sull’evolversi della situazione sanitaria suggeriscono cautela nell’organizzazione dell’evento. Per
informazioni ed aggiornamenti si prega di consultare il sito Paleodays 2021
(https://spark.adobe.com/page/RPgpqCW6Ws6Pm/) e il sito della Società Paleontologica Italiana
(https://www.paleoitalia.it/).

Comitato Organizzatore
D. Scarponi, G. Barbieri, L. Carrera, B. Cavalazzi, G. Crippa, F. Fanti, P. Monegatti, G. Raineri, V.
Rossi, S.C. Vaiani, R. Barbieri

Comitato Scientifico
L. Angiolini, R. Barbieri, M. Bernardi, F. Bona, C. Bottini, G. Carnevale, M. Chiari, G. Crippa, L.
Jaselli, A. Ferretti, R. Sanfilippo, R. Sardella, D. Scarponi, M. Taviani
Segreteria/Info:
paleodays2021@gmail.com
PROGRAMMA SCIENTIFICO
Il Convegno sarà in modalità interamente online e si articolerà in sessioni nei giorni di martedì 15 e
mercoledì 16 giugno. Ogni sessione, moderata da uno o più Conveners, sarà costituita da
comunicazioni orali supportate da immagini e video, ciascuna della durata massima di 12 minuti
(+3 minuti di discussione). I file delle presentazioni dovranno essere in formato Microsoft
PowerPoint o PDF (maggiori dettagli nella seconda circolare). I poster, questi saranno inseriti in
un’aula virtuale alla quale si potrà accedere dalla piattaforma online.

RIASSUNTI
L’invio dei riassunti è stato posticipato, i contributi dovranno essere inviati entro il 30 aprile 2021,
tramite e-mail all’indirizzo paleodays2021@gmail.com, specificando se si desidera contribuire
con una presentazione orale o con un poster. Saranno poi gli organizzatori delle sessioni, previa
consultazione con il Comitato Scientifico, a scegliere se esporre i contributi accettati come poster o
come comunicazione orale e a darne comunicazione all’Autore di riferimento.
Il testo dei riassunti non dovrà superare i 3000 caratteri (spazi inclusi), e gli Autori potranno
scegliere se presentare il contributo in inglese o in italiano. La redazione del testo dovrà rispettare
le norme del Bollettino SPI.
ESCURSIONI E CENA SOCIALE
A seguito del peggioramento delle condizioni sanitarie le attività collaterali (escursioni e cena
sociale) sono sospese “sine die”.
ADUNANZA GENERALE DEI SOCI
L’Adunanza Generale dei Soci è prevista nel pomeriggio di mercoledì 16 giugno in modalità online.
ATTIVITÁ PRE-CONVEGNO:
Tavola Rotonda “Palaeontologist in progress”
Lunedì 14 giugno 2021, al mattino, si terrà online, l’appuntamento pre-convegno Palaeontologist in
Progress (PaiP), dedicato ai giovani non strutturati della SPI. L’adesione all’incontro è gratuita. Info
sulla pagina Facebook (Palaeontologist in Progress) o all'indirizzo di posta elettronica:
palaeoinprogress@gmail.com
Tavola Rotonda “Legislazione e gestione dei beni paleontologici e archeologici in Italia”
Per lunedì 14 giugno 2021, al pomeriggio, è in fase di organizzazione, in modalità online, una
Tavola Rotonda sulla legislazione, tutela e gestione dei beni paleontologici e archeologici, come

naturale prosieguo della discussione portata avanti negli ultimi anni su tale tematica. L’evento sarà
pubblico e prevede la partecipazione di rappresentanti delle Soprintendenze, del MiBACT, del
Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale e della Presidenza SPI.

SEDE DEL CONVEGNO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il convegno si terrà interamente online. Si prega di compilare il modulo di iscrizione direttamente
sul sito dei Paleodays e contestualmente procedere all’eventuale versamento della quota di
iscrizione entro il 30 aprile (vedi tabella contributo di partecipazione). La registrazione degli
interventi, previo consenso dei relatori, sarà postata online e fruibile gratuitamente dagli interessati.
ISCRIZIONI E CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
Si richiede a tutti coloro che seguiranno il convegno tramite la piattaforma online la registrazione.
La quota auditore è richiesta a chi desidera partecipare al congresso senza presentare un
riassunto. La quota partecipante è richiesta a chi volesse presentare un riassunto per un poster o
comunicazione orale. I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario.
ISCRIZIONE CONVEGNO

ENTRO 30 APRILE

INFO E-MAIL DI RIFERIMENTO

NOTE

Quota auditore

20 €

senza
presentare
contributo

Quota partecipante

35 €

presentando un contributo

Invio riassunto/i

entro il 30 aprile

un

paleodays2021@gmail.com

ogni relatore potrà inviare
al massimo 2 riassunti

Per l’iscrizione al Convegno si dovrà utilizzare la scheda di iscrizione che sarà disponibile entro i
primi giorni di aprile sul sito Paleodays 2021 (https://spark.adobe.com/page/RPgpqCW6Ws6Pm/ ).
Ai partecipanti è inoltre richiesto di inviare la ricevuta di versamento della quota di iscrizione ed
eventualmente l’invio del/i riassunto/i all’indirizzo paleodays2021@gmail.com entro le date indicate
nella tabella promemoria scadenze (vedi sotto).
AGEVOLAZIONI PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI
Anche quest’anno, come nelle ultime edizioni dei Paleodays, saranno offerti dalla SPI e dagli
organizzatori del Convegno alcuni “Grants”. Quest’anno, ogni “Grant” consisterà in due anni di
iscrizione gratuita alla SPI. I requisiti per poter partecipare alla selezione prevedono: 1) l’essere
Soci SPI Junior e 2) l’essere studenti di Laurea Triennale o Laurea Magistrale che non abbiano
compiuto rispettivamente 26 e 28 anni alla data di chiusura del convegno. Il Comitato Scientifico
effettuerà la selezione per l’assegnazione dei "Grants" sulla base di:
- breve curriculum vitae (3500 caratteri, spazi inclusi) da cui si possano evincere eventuali attività
di carattere paleontologico;
- lettera di motivazione (massimo 3000 caratteri spazi inclusi);
- elenco degli esami sostenuti con i voti.
Sarà gradita, ma non obbligatoria, la presentazione di un eventuale contributo (comunicazione
orale o poster) al Convegno, da indicare nella lettera di motivazione.

Chi volesse partecipare alla selezione per i “Grants”, dovrà inviare i suddetti documenti a
paleodays2021@gmail.com entro il 30 aprile 2021, specificando nell’oggetto: GRANT SPI 2021 “Nome Cognome”.
PROMEMORIA SCADENZE
Iscrizione Convegno
Invio scheda di iscrizione

Quota auditore
Quota partecipante

Grants e Riassunti
Richiesta fondi
Invio riassunti

Scadenza
posticipato al 30
aprile tramite sito
Paleodays
30 aprile

E-mail per informazioni
paleodays2021@gmail.com

Dettagli
per tutti

paleodays2021@gmail.com

posticipata
aprile

al

30

paleodays2021@gmail.com

per chi NON presenta un
contributo
Per chi presenta un
contributo

Posticipata
aprile 2021
posticipato
aprile 2021

al

30

paleodays2021@gmail.com

al

30

paleodays2021@gmail.com

2 anni di iscrizione alla SPI

Inoltre, ricordiamo che tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario sul
conto corrente dedicato e riportato qui di seguito:
I versamenti tramite bonifico bancario relativi alla eventuale quota di iscrizione al congresso e/o
per invio dei riassunti dovranno essere effettuati sul conto corrente dedicato presso la Banca
Popolare di Sondrio, IBAN IT12A0569601799000019115X95, intestato a ERAVEL SERVICE srl.
Nella causale indicare oltre al cognome del partecipante, la sigla “PALAEO2021”. Contestualmente
al versamento della quota di iscrizione si prega di inviare copia della ricevuta del bonifico bancario
all’indirizzo: paleodays2021@gmail.com

Specifichiamo infine che, in caso di disdetta dell’iscrizione al convegno, è garantito solo un
rimborso parziale della quota. Se la disdetta verrà comunicata dopo il 30 aprile, non sarà effettuato
nessun rimborso.
Il Comitato Organizzatore dei Paleodays2021

