
 

 

 
 

Palaeontologist in Progress 
 

Il PaiP, Palaeontologist in Progress, è un gruppo di paleontologi non strutturati (studenti, dottorandi, assegnisti e 

borsisti, appassionati della materia) interno alla Società Paleontologica Italiana (SPI), il cui fine è quello di creare una 

rete di conoscenze e di scambio di opinioni per la crescita professionale e personale di ogni partecipante.  

Durante la Tavola Rotonda, che viene organizzata annualmente il giorno prima delle Giornate di Paleontologia, i 

partecipanti sono invitati a condividere le proprie opinioni e idee. 

 

Seconda circolare 
 

La VIII edizione della Tavola Rotonda PaiP si svolgerà la mattina del 14 giugno, giorno precedente 

l’apertura della XXI Edizione delle Giornate di Paleontologia, in modalità on-line attraverso la piattaforma 

ZOOM.  

Nonostante l’impossibilità di organizzare gli eventi in presenza, vogliamo mantenere le tematiche e le 

iniziative paleoartistiche già previste per lo scorso anno. Verrà quindi proposto un approfondimento 

tematico dal titolo “Le meraviglie della paleontologia: incontro tra arte e scienza”. Verranno 

trattate tematiche inerenti il mondo dell’illustrazione, in particolare paleoartistica, attraverso gli interventi 

a cura di Filippo Bertozzo (Queen's University, Belfast), Dawid A. Iurino   apienza  niversità di 

Roma), Fabio Manucci (Associazione Paleontologica e Paleoartistica Italiana, Parma), Flavia Strani 

  niversidad de  aragoza e  apienza  niversità di  oma , e Andrea Musso (illustratore e cofondatore di 

Inchiostro Festival).   

Seguirà la classica discussione di argomenti proposti dai partecipanti alla Tavola Rotonda. Siete tutti 

invitati a proporre tematiche di discussione in ambito paleontologico, attraverso il form di iscrizione. 

 

Di seguito il programma aggiornato per la Tavola Rotonda:  

 

- 10:00-10:15 Ritrovo e introduzione alla Tavola Rotonda. 

- 10:15-12:15  eminario “Le meraviglie della paleontologia: incontro tra arte e scienza”. 

- 12:15-13:15 Discussione degli argomenti proposti dai partecipanti. 

- 13.15-13:30 Saluti e chiusura della Tavola Rotonda. 

 

Come per le scorse edizioni, chiunque voglia partecipare alla Tavola Rotonda PaiP è pregato di inviare la 

propria adesione all’indirizzo paip@paleoitalia.it, o compilando il form a questo link. Nei giorni precedenti 

l’evento, gli iscritti riceveranno tramite e-mail il link della riunione ZOOM. Il link per l’iscrizione alla Tavola 

Rotonda sarà disponibile anche tramite la piattaforma ibrida.io che ospiterà i Paleodays 2021, all’interno 

del programma dedicato alle attività pre-convegno. 

 

https://forms.gle/qUcS77yVVMRuCjja7


 

 

 

Maggiori informazioni sull’organizzazione della giornata verranno fornite nel gruppo Facebook 

Palaeontologist in Progress o potranno essere richieste all’indirizzo paip@paleoitalia.it 
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