
                       
 

                             
 
 

 
 

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

 
à Link al SITO WEB 

 
 

SECONDA CIRCOLARE 
 
 
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 
 
 
 

Con il patrocinio e il sostegno di 

 

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


PROGRAMMA PRELIMINARE 
 

Mercoledì 7 giugno – A partire dalle 8:15 sarà possibile effettuare la registrazione presso il Centro Congressi 
del complesso Ecotekne. L’apertura dei lavori è prevista per le ore 9:00. Le sessioni scientifiche saranno aperte 
da una conferenza a invito sulle scoperte paleontologiche e archeologiche del progetto ERC-SUCCESS nel 
Salento sud-occidentale tenuta dal Prof. Stefano Benazzi (Università di Bologna). L’area poster sarà allestita 
presso il Museo dell’Ambiente dell’Università del Salento (MAUS), antistante al Centro Congressi. Le sessioni 
(inclusa la sessione poster) proseguiranno per l’intera giornata, interrotte dalle pause per i coffee-break e il 
pranzo. Nella serata di mercoledì è prevista la cena sociale presso il Rettorato dell’Università del Salento, 
nel centro storico di Lecce. 
 
Giovedì 8 giugno – La seconda giornata sarà dedicata all’escursione, che si snoderà nelle seguenti tappe: 
(1) complesso delle cave di Pietra Leccese di Cursi-Melpignano (calcareniti mioceniche con abbondanti fossili 
di invertebrati e vertebrati marini, interessate dalla presenza di cavità carsiche - dette “ventarole” - ricche in 
resti di vertebrati terrestri pleistocenici), con la collaborazione dell’Ecomuseo della Pietra Leccese; (2) Museo 
di Paleontologia e Paletnologia Decio de Lorentiis di Maglie (visita guidata al museo e pausa pranzo); (3) ex-cave 
di bauxite di Otranto (affioramenti oligocenici con molluschi lagunari); (4) calcareniti oligoceniche affioranti 
nell’insenatura di Porto Badisco, con tappeti di rodoliti e facies a macroforaminiferi; (5) Oligocene a coralli del 
Calcare di Castro (facies di avanscogliera nella zona di Grotta Zinzulusa). 
 
Venerdì 9 giugno – Le sessioni scientifiche inizieranno alle 8:30 e proseguiranno fino al primo pomeriggio. 
In tarda mattinata avrà luogo la riunione del Consiglio di Presidenza della SPI. Al termine dell’ultima sessione 
pomeridiana di comunicazioni orali, si svolgerà l’Adunanza Generale dei Soci, con l’assegnazione dei Travel 
Grant SPI e delle Medaglie SPI 2023. Saranno anche presentati i risultati dell’iniziativa Fossili Regionali. 
 
Il programma definitivo sarà pubblicato nella Terza Circolare. 
 
 
 

ISCRIZIONE AL CONGRESSO 
 

Per iscriversi al congresso è necessario compilare il modulo disponibile a questo link entro il 
13 aprile 2023. 
 
Quote d’iscrizione 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 

 
La quota d’iscrizione include: kit congressuale, visita guidata del Centro Storico di Lecce, 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). 
 
Il pagamento della quota d’iscrizione va effettuato entro il 13 aprile 2023 mediante bonifico bancario con 
questi dettagli: 
 
Intestatario: Università del Salento 
Banca: Banca Popolare Pugliese Società Cooperativa per Azioni, Filiale 65, Viale Marche, Lecce 
IBAN: IT65U0526279748T20990001100 
BIC/SWIFT: BPPUIT33 
Causale: “Nome Cognome Iscrizione Paleodays 2023” 
 
La ricevuta del bonifico va inviata all’indirizzo paleodays2023@gmail.com. 

http://www.alcamaglie.it/home
http://www.alcamaglie.it/home
https://forms.gle/Eycow4dQ2Y4zbWWv5


CONTRIBUTI SCIENTIFICI 
 

Tutti i contributi scientifici (comunicazioni e poster) devono essere inviati all’indirizzo 
paleodays2023@gmail.com  entro il 13 aprile 2023, sotto forma di abstract, in inglese o in italiano, di max 
2.000 battute spazi compresi. 
Il testo deve 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 riferimenti 
bibliografici. 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, gli autori sono invitati a suggerire la modalità preferita (comunicazione o poster) per 
la presentazione del proprio contributo. Il Comitato Organizzatore, previa consultazione con il Comitato 
Scientifico, si riserva la possibilità di richiedere la conversione in poster di comunicazioni orali. Ogni 
partecipante può presentare al massimo un contributo orale, mentre non ci sono limitazioni al numero di 
poster sottomessi. 
Le presentazioni orali dovranno avere durata massima di 15 minuti (presentazione + discussione con eventuali 
domande). Il file (in formato Microsoft PowerPoint) dovrà essere caricato prima dell’inizio delle sessioni. 
I poster dovranno avere formato 70 x 100 cm in verticale. L’area poster sarà allestita presso il MAUS. 
 
 

ATTIVITÀ PRE-CONGRESSO 
 
Tavola Rotonda “Palaeontologist in Progress”  

Il 6 giugno 2023 avrà luogo la Tavola Rotonda del PaiP - Palaeontologist in Progress dal 
titolo Mare Nostrum: il Cenozoico del Mar Mediterraneo. L’evento, dedicato ai 
giovani non strutturati della SPI e agli appassionati, è gratuito e non obbliga alla 
partecipazione al congresso SPI. Maggiori informazioni verranno fornite nella Terza 
Circolare, sulla pagina Instagram @paip_spi e sulla pagina Facebook Palaeontologist in Progress, 
o potranno essere richieste all’indirizzo 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 gratuita del Centro Storico di Lecce e un aperitivo di benvenuto (icebreaker party) 
in una location suggestiva. Maggiori dettagli saranno forniti nella Terza Circolare. 
 
  

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”.  
 
 
 

https://www.paleoitalia.it/bollettino-spi/notes-for-authors/
https://forms.gle/Eycow4dQ2Y4zbWWv5


PREMI PaiP 2023 
 
Nell’ambito delle attività PaiP, quest’anno sono istituiti due premi rivolti agli iscritti ai Paleodays studenti 
triennali, studenti magistrali, dottorandi e paleontofili (questi ultimi se under 30): 
- Premio “Miglior poster ai Paleodays 2023” 
- Premio “Migliore presentazione orale ai Paleodays 2023” 
Entrambi i premi saranno assegnati dal Comitato Organizzatore PaiP e consisteranno in uno (per over 30) o 
due anni (per under 30) di iscrizione gratuita alla Società Paleontologica Italiana. Dettagli riguardanti le 
modalità di partecipazione e assegnazione dei premi saranno riportati nella circolare dedicata alle attività PaiP 
2023. 
 
 

SEDE DEL CONVEGNO 
 

La XXIII Edizione delle Giornate di Paleontologia si svolgerà presso il complesso Ecotekne dell’Università 
del Salento (Via Lecce-Monteroni, 73047 Monteroni di Lecce). 
 
La città di Lecce è raggiungibile: 
• In automobile - Tramite Autostrada Adriatica A14 fino all’uscita Bari Nord, quindi seguendo la SS16 fino 

a Lecce. 
• In treno - La Stazione di Lecce è servita da treni regionali di Trenitalia e di Ferrovie del Sud Est e da treni 

ad alta velocità di Trenitalia. 
• In autobus - Lecce può essere raggiunta con autobus delle compagnie Marozzi e Flixbus. 
• In aereo - L’Aeroporto Brindisi Casale offre connessioni con le principali città italiane. Numerosi bus e 

navette collegano l’aeroporto alla città di Lecce. 
 
Il complesso Ecotekne si può raggiungere: 
• In automobile - Tramite SP7 “Lecce-Monteroni” oppure tramite Tangenziale Ovest (uscita 14 - 

Monteroni). 
• In autobus - Bus urbani della Linea S13 raggiungono con frequenza il complesso Ecotekne (fermata 

Ecotekne-Fiorini o Ecotekne-Ingegneria). Partendo dal Centro Storico (es. Porta Rudiae), il viaggio dura 
20-25 minuti. 

 
 
 
 
RIEPILOGO DELLE SCADENZE 
• 13 aprile 2023: compilazione modulo d’iscrizione e pagamento quota d’iscrizione 
• 13 aprile 2023: invio abstract 
• 13 aprile 2023: invio documentazione per i “Travel Grant SPI 2023” 
 
 
 
 
Vi aspettiamo a Lecce! 
 
Il Comitato Organizzatore 

 
 
 
 

https://www.marozzivt.it/home
https://www.flixbus.it/
http://www.aeroportidipuglia.it/brindisi/bus
http://www.aeroportidipuglia.it/brindisi/bus
https://moovitapp.com/index/it/mezzi_pubblici-line-S13-Bari-3342-3232584-97820975-0



