
                                                                                                                                       

Nuove frontiere e sfide per la sostenibilità dei sistemi Agro-Silvo-Pastorali e la sicurezza alimentare 
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SECONDA CIRCOLARE 

 

Care Colleghe e Cari Colleghi, 

come annunciato nella prima circolare, il 12 e 13 luglio 2023 si svolgerà presso il Campus Universitario di 
Fisciano (SA) il IV Convegno AISSA#under40. 

In continuità con le precedenti edizioni organizzate dalle Università di Padova nel 2019, di Sassari nel 2021 
e di Bolzano nel 2022, l’Università degli Studi di Salerno è onorata di ospitare il Convegno, volto a 
valorizzare l’impegno dei giovani ricercatori profuso nelle diverse discipline afferenti alle scienze agrarie, 
forestali e alimentari e a favorire lo sviluppo di networking interdisciplinare e tra diversi enti di ricerca.  

Il convegno metterà in evidenza le “Nuove frontiere e sfide per la sostenibilità dei sistemi Agro-Silvo-
Pastorali e la sicurezza alimentare” e, nella sua trasversalità, sarà aperto a ricercatori operanti in tutti i 
settori scientifico disciplinari di scienze agrarie e veterinarie. Il Convegno verrà articolato in modo da porre 
particolare enfasi sulle seguenti macro-tematiche: 

• Tecniche per tutelare e valorizzare la biodiversità e le risorse naturali; 

• Cambiamenti climatici: strategie e politiche innovative di mitigazione e adattamento; 

• Economia circolare: approcci innovativi per valorizzare i coprodotti e tutelare le risorse naturali e i 
consumi sostenibili;  

• Tecniche digitali e di precisione per la sostenibilità e la sicurezza delle produzioni; 

• Innovazioni biotecnologiche e microbiologiche per il settore agroalimentare; 

• Qualità, sicurezza, salubrità e sostenibilità delle produzioni; 

• Azioni per il miglioramento della sostenibilità economica, ambientale, sociale e dei servizi ecosistemici. 

I giovani ricercatori sono incoraggiati a inviare contributi che siano, possibilmente, attinenti a tali macro-
tematiche e che aprano la strada a nuove e promettenti prospettive per aumentare la sostenibilità dei 
sistemi Agro-Silvo-Pastorali e garantirne la qualità e la sicurezza alimentare. 

Si ricorda comunque che sono benvenuti anche i contributi non direttamente legati alle tematiche 
sopraelencate in quanto uno dei principali obiettivi di AISSA#under40 è quello di favorire il networking 
interdisciplinare tra i giovani ricercatori. 

Il programma preliminare prevede tre sessioni scientifiche, ciascuna introdotta da una relazione ad invito, i 
cui titoli verranno stabiliti sulla base della tipologia dei contributi pervenuti. Una quarta sessione sarà 
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dedicata a tematiche di interesse per l’attività del ricercatore (progettualità, pubblicazioni, riforma 
universitaria, comunicazione scientifica). Durante il convegno verranno riservati diversi momenti per 
promuovere l’interlocuzione tra i partecipanti e la visualizzazione dei poster. La lingua ufficiale del 
Convengo è l’italiano, mentre le relazioni ad invito potrebbero essere in inglese. 

Sede del convegno: Università degli Studi di Salerno, Campus di Fisciano – Via Giovanni Paolo II, 132, 84084 
Fisciano (SA). 

Data: 12-13 Luglio 2023. 

 

 

Chi può partecipare 

L’invio di contributi al IV Convegno AISSA#under40 è riservato a ricercatori con età non superiore ai 40 anni 
ed è particolarmente incoraggiata la partecipazione di dottorandi e assegnisti di ricerca, ai quali saranno 
riservate alcune delle presentazioni orali. Sono previsti dei premi per i migliori lavori scientifici presentati. 

È altresì benvenuta e auspicata la partecipazione in qualità di uditori di tutti gli under/over 40 interessati 
all’evento. 

Quote d'iscrizione* (IVA inclusa): 

                              entro 31 maggio                                                                       dal 1° giugno 

100 € 150 € 

* la quota d’iscrizione non comprende le spese relative alla sistemazione alberghiera e alla partecipazione 
alla cena sociale ma comprende un servizio navetta da Salerno al Campus sia al mattino che al pomeriggio e 
un welcome drink per la serata del 12.07.23. 

Quota per cena sociale che si terrà a Paestum (giovedì 13.07.23): 70 € 

Per il giorno venerdì 14 luglio 2023 sarà previsto un post-congress, con visite tecniche presso le principali 
e storiche realtà produttive campane, i cui costi e modalità di partecipazione sono in via di definizione. 

Scadenze: 

31 marzo 2023 – Invio abstract (max 300 parole) all’indirizzo aissaunder40@unisa.it 

                               L’abstract va redatto in lingua inglese utilizzando il format allegato. 

28 aprile 2023 – Comunicazione sull’esito della valutazione degli abstract e indicazione della 

                              modalità di presentazione. 

15 maggio 2023 – Apertura iscrizioni al Convegno. 
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Convener 

Domenico Ronga (dronga@unisa.it) 

 

 

                            

 

 

Comitato Scientifico 

Carla Cavallo (UNINA) – AGR/01 

Giovanna Sacchi (UNIBZ) – AGR/01 

Vittoria Giannini (UNIPD) – AGR/02 

Carmelo Maucieri (UNIPD) – AGR/02 

Giancarlo Pagnani (UNITE) - AGR/02 

Antonio Pulina (UNISS) – AGR/02 

Giovanni Caruso (UNIPI) – AGR/03 

Damiano Zanotelli (UNIBZ) – AGR/03 

Roberta Bulgari (UNITO) – AGR/04 

Marzia Leporino (UNITUS) – AGR/04 

Angelica Galieni (CREA-OF) – AGR/04 

Giovanna Sala (UNIPA) - AGR/05 

Andrea Laschi (UNIPA) – AGR/06 

Tania Gioia (UNIBAS) – AGR/07 

Giulio Castelli (UNIFI) – AGR/08 

Massimiliano Varani (UNIBO) – AGR/09 

Maura Sannino (UNINA) – AGR/09 

Marco Bovo (UNIBO) – AGR/10 

Elena Costi (UNIMORE) – AGR/11 

Selena Tomada (ERSA-FVG) – AGR/12 

Marco Landi (UNIPI) – AGR/13 

Matteo Garau (UNISS) – AGR/13 

Costanza Ceccanti (UNIPI) – AGR/13 

Giovanni Mastrolonardo (UNIFI) – AGR/14 

Alessandra Marti (UNIMI) – AGR/15 

Elisa Salvetti (UNIVR) – AGR/16 

Maria Chiara Fabbri (UNIFI) – AGR/17 

Valentina Caprarulo (UNIBS) – AGR/18 

Vincenzo Lopreiato (UNIME) – AGR/19 

Marco Birolo (UNIPD) – AGR/20 

Comitato Organizzatore (UNISA) 

Maria Pergola – AGR/01 

Domenico Ronga – AGR/02 

Gessica Altieri – AGR/03  

Alfredo Ambrosone – AGR/07 

Giulia Giunti – AGR/11 

Roberto Pierro – AGR/12 

Pierluigi Mazzei – AGR/13 
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Contatti segreteria organizzativa: 

e-mail: aissaunder40@unisa.it 

info: www.aissa.it/convegnoAISSAunder40 
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FORMAT ABSTRACT 

 

Titolo abstract (in inglese) 

Nome Cognome1, Nome Cognome2,… 

1Affiliazione (es. Dipartimento di…, Università di…, Indirizzo…, mail autore corrispondente) 

2Affiliazione (es. Dipartimento di…, Università di…, Indirizzo…, mail autore corrispondente) 

 

Testo abstract in inglese… (max 300 parole) 

 

 

 

Tipo di presentazione: COMUNICAZIONE ORALE o POSTER (indicare preferenza) 
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