Palaeontologist in Progress
Il PaiP, Palaeontologist in Progress, è un gruppo di paleontologз non strutturatз (studentз, dottorandз, assegnistз e
borsistз, appassionatз della materia) interno alla Società Paleontologica Italiana (SPI), il cui fine è quello di creare una
rete di conoscenze e di dialogo per la crescita professionale e personale di ogni partecipante.
Durante la Tavola Rotonda, organizzata annualmente il giorno precedente all’inizio dei Paleodays SPI, viene proposto
un tema di discussione e le persone partecipanti sono invitate a condividere le proprie opinioni e idee.

Prima Circolare
La IX edizione della Tavola Rotonda PaiP si svolgerà la mattina del 7 giugno 2022, giorno precedente l’apertura della
XXII Edizione delle Giornate di Paleontologia, quest’anno in programma presso il polo universitario di Asti e la sede
dell’ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano.
A causa del protrarsi della pandemia di COVID-19, il Comitato Organizzatore, in linea con le decisioni della Società
Paleontologica Italiana, auspica che i Paleodays 2022 possano svolgersi interamente in presenza, nel rigoroso rispetto
della normativa sanitaria vigente. Tuttavia, la modalità di incontro potrebbe cambiare qualora l’intensità
dell’emergenza sanitaria dovesse essere comparabile o superiore a quella attuale.
A seguito di un’introduzione che verterà sulla presentazione del PaiP e del suo rinnovato comitato organizzatore allз
nuovз partecipanti, verrà proposto l’approfondimento tematico dal titolo “La Paleontologia per un futuro più
sostenibile - Palaeontology for a more sustainable future”.
Verranno trattati temi inerenti all’importanza che lo studio paleontologico può avere nella conservazione della
biodiversità (Conservation Palaeobiology) e transizione ecologica attraverso gli interventi di Daniele Scarponi
(Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università di Bologna), Silvia Danise (Dipartimento
di Scienze della Terra dell’Università di Firenze), Massimo Delfino (Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università
di Torino) e Michael Stephenson (Stephenson Geoscience Consultancy Ltd., visiting professor Università di Milano-ITA,
Nanjing-CHN, Nottingham e Leicester-UK).
Seguirà al seminario un question-time e un dibattito sugli argomenti proposti dai partecipanti alla Tavola Rotonda.
Siete tutti invitati a proporre tematiche di discussione in ambito paleontologico, attraverso il form di iscrizione (vedasi
seconda circolare).
Di seguito il programma provvisorio della IX edizione della Tavola Rotonda PaiP:
• 09.30-10:00 Ritrovo e presentazioni;
• 10:00-12:00 approfondimento “La Paleontologia per un futuro più sostenibile - Palaeontology for a more sustainable future”:
- Daniele Scarponi (UniBo)
10.00-10.30;
- Silvia Danise (UniFi)
10.30-11.00;
- Massimo Delfino (UniTo)
11.00-11.30;
- Michael Stephenson (SGC)
11.30-12.00;
• 12:00-13:15 Discussione sui talk e degli argomenti proposti dalle persone partecipanti;
• 13.15-13:30 Saluti e chiusura della Tavola Rotonda.
Maggiori informazioni sull’organizzazione della giornata e adesioni verranno fornite successivamente nella prossima
circolare, sul gruppo Facebook “Palaeontologist in Progress” e sulle pagine social del PaiP o potranno essere richieste
all’indirizzo paip@paleoitalia.it
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