
                                                       
 

                                         

 

PALEODAYS 2022 
 

XXII Edizione delle Giornate di Paleontologia 

Asti 

(7) 8-10 giugno 2022 

 

 

PRIMA CIRCOLARE 

La ventiduesima edizione delle Giornate di Paleontologia si svolgerà dal 8 al 10 giugno 2022 presso il 

Polo Universitario di Asti e presso la sede dell’Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano. 

Il programma prevede due giornate (8 e 10 giugno) dedicate alle presentazioni orali e ai poster che 

saranno intervallate da una giornata di escursione (9 giugno) con la visita ad importanti siti 

paleontologici situati nel territorio del Parco Paleontologico Astigiano. Sono previste inoltre Tavole 

Rotonde nella giornata del 7 giugno. Nonostante il protrarsi della situazione di emergenza a seguito 

della pandemia da Covid-19, il Comitato Organizzatore auspica che i Paleodays 2022 possano 

svolgersi interamente in presenza, nel rigoroso rispetto della normativa sanitaria vigente. Tuttavia, la 

modalità di svolgimento potrebbe cambiare qualora l’intensità dell’emergenza sanitaria dovesse essere 

comparabile o superiore a quella attuale.  

 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

Comitato Organizzatore – Giorgio Carnevale, Michelangelo Bisconti, Piero Damarco, Massimo 

Delfino, Graziano Delmastro, Annalisa Ferretti, Rocco Gennari, Francesca Lozar, Alan Maria 

Mancini, Giuseppe Marramà, Edoardo Martinetto, Livio Negro, Marco Pavia, Luca Pellegrino, 

Annalaura Pistarino, Francesco Scalfari, Marco Davide Tonon 

 

Comitato Scientifico – Massimo Bernardi, Michelangelo Bisconti, Fabio Bona, Cinzia Bottini, 

Giorgio Carnevale, Massimo Delfino, Gaia Crippa, Piero Damarco, Annalisa Ferretti, Giuseppe 

Marramà, Rossana Sanfilippo, Raffaele Sardella, Daniele Scarponi 

 

Segreteria Organizzativa – Le iscrizioni al congresso e la presentazione degli abstract dovranno essere 

inviate all’indirizzo paleodays2022@gmail.com. Il pagamento della quota di iscrizione avverrà tramite 

il link: https://pay.sistemapiemonte.it/epayweb/accessoLibero/pagaSenzaIuv/riferimenti, attraverso il 

quale sarà possibile ottenere la ricevuta del pagamento effettuato.  
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In caso di dubbi e/o problemi amministrativi contattare Giuseppe Marramà o Fabrizio Biolè (tel. 

0141.592091) (paleodays2022@gmail.com). 

 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 

I lavori saranno articolati in sessioni plenarie. Ogni sessione prevede la presentazione orale in aula, 

con il supporto di immagini e video, di comunicazioni della durata massima di 12 minuti (più tre 

minuti di discussione). Lo spazio per i poster (dimensioni cm 70 x 100 verticale) sarà allestito presso 

il Polo Universitario di Asti. Ogni partecipante potrà presentare al massimo un contributo orale, 

mentre non ci sono limitazioni al numero di poster sottomessi. 

 

CONTRIBUTI SCIENTIFICI 

Tutti i contributi scientifici (comunicazioni e poster) dovranno essere inviati all’indirizzo 

paleodays2022@gmail.com dal 5 marzo al 14 aprile 2022, sotto forma di abstract, in inglese o in 

italiano, a scelta, di max 2.000 battute spazi compresi. Il testo dovrà essere redatto utilizzando le 

norme del Bollettino della Società Paleontologica (http://paleoitalia.org/media/u/extras/notes-for-

authors.pdf - https://www.paleoitalia.it/instructions-for-authors). Nel volume dei riassunti non saranno 

inserite figure o tabelle. I riassunti saranno pubblicati, previa accettazione da parte del Comitato 

Scientifico, in un volume che sarà consegnato agli iscritti al momento del ritiro del materiale 

congressuale. 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. La decisione di 

esporre i contributi accettati come poster o come comunicazioni orali potrà essere presa dal Comitato 

Organizzatore previa consultazione con il Comitato Scientifico 

 

SCADENZE E QUOTE DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione include kit congressuale, coffee break, partecipazione all’escursione (pranzo 

incluso) e cena sociale. La quota non include i pernottamenti. 

 

 entro il 14 aprile 2022 dopo il 14 aprile 2022 

Socio ordinario SPI 230 euro 280 euro 

Socio junior SPI, Paleontofilo 150 euro 200 euro 

Non socio SPI 250 euro 300 euro 

Accompagnatore 150 euro 200 euro 

 

Per facilitare l’organizzazione del Congresso, vi invitiamo a compilare la scheda di preiscrizione 

allegata alla presente circolare e ad inviarla per posta elettronica a paleodays2022@gmail.com entro 

l’11 febbraio 2022. 

 

ATTIVITA’ PRE-CONVEGNO 

Tavola Rotonda “Palaeontologist in progress”  

Il 7 giugno 2022 avrà luogo 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 la giornata del 7 giugno 2022 è inoltre in fase di organizzazione una Tavola Rotonda sulla 

legislazione, tutela e gestione dei beni paleontologici e archeologici, che si terrà presumibilmente 

online e che consentirà di continuare la discussione portata avanti negli ultimi anni su tali tematiche 

da parte della Società Paleontologica Italiana. L’evento sarà pubblico e prevede la partecipazione di 
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rappresentanti delle Soprintendenze, del MIC, del Comando Carabinieri per la Tutela del 

Patrimonio Culturale e della Presidenza SPI. 

  

TRAVEL GRANT SPI 2022 

Anche in occasione delle Giornate di Paleontologia di Asti, saranno offerti dalla SPI quattro “Travel 

Grants” di 200 euro ciascuno. 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 "Travel Grants" sulla base di: 

 

- breve curriculum vitae (non oltre una pagina) da cui si possano evincere eventuali attività di carattere 

paleontologico; 

- elenco degli esami sostenuti con i voti; 

- lettera di motivazione (massimo 3000 caratteri spazi inclusi). 

 

La presentazione di un contributo (comunicazione orale o poster) al Convegno, da indicare nella 

lettera di motivazione, è gradita ma non obbligatoria. 

Chi volesse partecipare alla selezione per i “Travel Grants”, dovrà inviare i suddetti documenti a 

paleodays2022@gmail.com entro il 14 aprile 2022, specificando nell’oggetto: TRAVEL GRANT SPI 

2022 - “Nome Cognome”.  

 

RIEPILOGO DELLE SCADENZE 

 

• 11 febbraio 2022: invio scheda di pre-iscrizione 

• 14 aprile 2022: invio contributi e scadenza iscrizione senza maggiorazione della quota 

• 14 aprile 2022: invio documentazione per i “Travel Grants SPI 2022” 

 

 

 

 

 

Vi aspettiamo ad Asti! 

 

Il Comitato Organizzatore 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

XXII Edizione delle Giornate di Paleontologia (7)8-10 giugno 2022 Asti 

 

SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE 

(da inviare all’indirizzo paleodays2022@gmail.com entro e non oltre l’11 febbraio 2022) 

 

Nome e Cognome: 

Struttura di afferenza: 

Indirizzo: 

Telefono: 

Email: 

                                     

[   ]  Socio ordinario SPI                    

[   ]  Socio junior SPI (Studenti, Dottorandi, Borsisti, Assegnisti) 

[   ]  Paleontofilo     

[   ]  Non socio SPI                      

[   ]  Accompagnatore                        

 

Tipo di Comunicazione:     [   ]   Orale       [   ]   Poster 

 

 Autore/i: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Titolo (anche provvisorio): ………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Partecipazione all’escursione del 9 giugno      [   ]  Si       [   ]  No       

 

Partecipazione alla cena sociale      [   ]  Si       [   ]  No 
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XXII Edizione delle Giornate di Paleontologia (7)8-10 giugno 2022 Asti 

 

CONFERMA ISCRIZIONE 

(da inviare all’indirizzo paleodays2022@gmail.com entro e non oltre il 14 aprile 2022) 

 

Nome e Cognome: 

Struttura di afferenza: 

Indirizzo: 

Telefono: 

Email: 

Codice Fiscale: 

Partita IVA (se provvisti): 

 

 

Quota di iscrizione convegno: 

                                      entro il 14 aprile 2022   dopo il 14 aprile 2022 

Socio ordinario SPI                    [  ] 230€                                   [  ] 280€ 

Socio junior SPI/Paleontofilo      [  ] 150€                          [  ] 200€ 

Non socio SPI                      [  ] 250€                                   [  ] 300€ 

Accompagnatore                        [  ] 150€                                    [  ] 200€ 

 

N.B. I costi dell’escursione e della cena sociale sono inclusi nella quota di iscrizione al convegno, il 

versamento dovrà essere effettuato entro le scadenze indicate e solo dopo aver ricevuto la conferma 

della possibilità di partecipare in presenza. 
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Il pagamento della quota di iscrizione avverrà tramite il sistema PagoPA, al 

link: https://pay.sistemapiemonte.it/epayweb/accessoLibero/pagaSenzaIuv/riferimenti, attraverso il 

quale sarà possibile ottenere la ricevuta del pagamento effettuato.  

 

ISTRUZIONI 

1. nella schermata “Pagamento spontaneo - dati obbligatori - *Ente” digitare: pal e confermare; 

2. selezionare menù a tendina “*Pagamento”: adesioni ed iscrizioni; 

3. proseguendo nello spazio “note” digitare: Paleo2022 - Socio (ordinario/junior 

SPI/Accompagnatore/ecc.). 

 

Contestualmente al versamento della quota di iscrizione si prega di inviare copia della ricevuta del 

bonifico bancario all’indirizzo: paleodays2022@gmail.com.   

 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi delle leggi vigenti sulla privacy. 

 

 

 

 

                  Data          Firma                                                                                           
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