
                       
 

                             
 
 

 
 

XXIII Edizione delle Giornate di Paleontologia 
(6) 7-9 giugno 2023 

 
à Link al SITO WEB 

 
 

PRIMA CIRCOLARE 
 
Dopo il Congresso SPI del 1993, si torna a Lecce a 30 anni di distanza! 
La XXIII edizione delle Giornate di Paleontologia si svolgerà dal 7 al 9 giugno 2023 presso il Campus 
Universitario Ecotekne e il Museo dell’Ambiente dell’Università del Salento (MAUS). 
Il programma prevede due giornate (7 e 9 giugno) dedicate alle presentazioni orali e ai poster, 
intervallate da una giornata di escursione (8 giugno) con la visita ad importanti siti paleontologici 
situati nel territorio salentino. La giornata del 6 giugno sarà dedicata alla Tavola Rotonda organizzata 
dal gruppo Palaeontologist in Progress (PaiP) e all’icebreaker party.  
 
 

ORGANIZZAZIONE 
 
Comitato Organizzatore – Piero Lionello e Marco Cherin (co-presidenti), Giovanni Bianucci 
Giorgio Carnevale, Alberto Collareta, Massimo Delfino, Paolo Sansò, Christian Vaglio 
 
Comitato Scientifico – Massimo Bernardi, Giovanni Bianucci, Fabio Bona, Francesca Bosellini, 
Giorgio Carnevale, Marco Cherin, Alberto Collareta, Gaia Crippa, Annalisa Ferretti, Angela Girone, 
Piero Lionello, Maria Marino, Giuseppe Marramà, Raffaele Sardella, Daniele Scarponi 
 
Segreteria Organizzativa – Per tutte le informazioni scrivere all’indirizzo paleodays2023@gmail.com 
 
  

https://express.adobe.com/page/46XP3T0K7IBe8/


PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 

I lavori saranno articolati in sessioni plenarie. Ogni sessione prevederà la presentazione orale in aula, 
con il supporto di immagini e video, di comunicazioni della durata massima di 12 minuti (più 3 minuti 
di discussione). Lo spazio per i poster (dimensioni cm 70 x 100 verticale) sarà allestito presso il Museo 
dell’Ambiente. 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 
paleodays2023@gmail.com  partire dalla pubblicazione della Seconda Circolare (febbraio 2023) e 
fino al 13 aprile 2023, sotto forma di abstract, in inglese o in italiano, di max 2.000 battute spazi 
compresi. Il testo dovrà essere redatto utilizzando le norme del Bollettino della Società Paleontologica 
Italiana (disponibili a questo link). Non è consentito l’inserimento di figure o tabelle. Si invita a limitare 
il numero di referenze bibliografiche. 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. 
Nel modulo d’iscrizione (disponibile da febbraio 2023), gli autori saranno 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. 
 
 

ISCRIZIONE AL CONGRESSO 
 

La quota d’iscrizione include: kit congressuale, icebreaker party, coffee break, pranzi, partecipazione 
all’escursione (pranzo incluso) e cena sociale. 
La quota d’iscrizione non include: pernottamenti e cene (esclusa quella sociale). 
 
 entro il 13 aprile 2023 dopo il 13 aprile 2023 
Socio SPI strutturato 250 euro 300 euro 
Socio SPI non strutturato, 
Paleontofilo 150 euro 200 euro 
Non socio SPI 270 euro 320 euro 
Accompagnatore 170 euro 220 euro 

 
Per facilitare l’organizzazione del Congresso, vi invitiamo a compilare il modulo on-line di pre-
iscrizione disponibile a questo link entro il 10 febbraio 2023. 
 
L’iscrizione vera e propria si effettuerà mediante apposito modulo on-line, che sarà disponibile 
a partire dal mese di febbraio 2023, contestualmente alla pubblicazione della Seconda Circolare, 
assieme alle istruzioni per il pagamento della quota d’iscrizione. 
 
 
  

https://www.paleoitalia.it/bollettino-spi/notes-for-authors/
https://forms.gle/LfPN5b7rBZb213gQ6


ATTIVITÀ PRE-CONGRESSO 
 
Tavola Rotonda “Palaeontologist in progress”  

Il 6 giugno 2023 avrà luogo la Tavola Rotonda pre-congresso del PaiP - 
Palaeontologist in Progress, evento dedicato ai giovani non strutturati della SPI e 
agli appassionati. L’adesione alla Tavola Rotonda è gratuita e non obbliga alla 
partecipazione al Congresso SPI. 
Maggiori informazioni e link utili saranno pubblicati sulla pagina Instagram 
@paip_spi e sulla pagina Facebook Palaeontologist in Progress. Per domande, rivolgersi 
a paip@paleoitalia.it.  

 
Visita guidata e icebreaker party 
Per dare il benvenuto ai congressisti, il Comitato Organizzatore sta organizzando, per il pomeriggio 
del 6 giugno, una visita guidata del Centro Storico di Lecce e un aperitivo di benvenuto (icebreaker 
party) in una location suggestiva. Maggiori dettagli saranno forniti nelle prossime circolari. 
 
  

TRAVEL GRANT SPI 2023 
 
Anche in occasione delle Giornate di Paleontologia di Lecce, saranno offerti dalla SPI quattro “Travel 
Grant” 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 Congresso. Il Comitato Scientifico effettuerà la 
selezione per l’assegnazione dei “Travel Grant” 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 rispettivi voti; 
- lettera di motivazione (massimo 3000 caratteri spazi inclusi). 
 
La presentazione di un contributo (comunicazione orale o poster) alle Giornate di Paleontologia 2023, 
da indicare nella lettera di motivazione, è gradita ma non obbligatoria. 
Chi volesse partecipare alla selezione per i “Travel Grant”, dovrà inviare i suddetti documenti 
all’indirizzo paleodays2023@gmail.com entro il 13 aprile 2023, specificando nell’oggetto: 
TRAVEL GRANT SPI 2023 - “Nome Cognome”.  
 
 
RIEPILOGO DELLE SCADENZE 
• 10 febbraio 2023: invio modulo on-line di pre-iscrizione 
• 13 aprile 2023: invio contributi e scadenza iscrizione senza maggiorazione della quota 
• 13 aprile 2023: invio documentazione per i “Travel Grant SPI 2023” 
 
 
Vi aspettiamo a Lecce! 
 
Il Comitato Organizzatore 
  

https://forms.gle/LfPN5b7rBZb213gQ6
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CON IL PATROCINIO E IL SOSTEGNO DI 
 
 

Università del Salento 
 

Scuola di Paleoantropologia, Università degli Studi di Perugia 
 

Museo di Paleontologia e Paletnologia Decio de Lorentiis, Maglie 
 

Ecomuseo della Pietra Leccese e delle Cave, Cursi 
 

Museo della Preistoria di Nardò 
 

Museo di Storia Naturale del Salento, Calimera 
 
 
 




