X Congresso Nazionale
SOCIETAS HERPETOLOGICA ITALICA
Genova, 15-18 ottobre 2014
Prima circolare
Il X Congresso Nazionale della Societas Herpetologica Italica, organizzato dal Museo
Civico di Storia Naturale “G. Doria”, dal DISTAV dell’Università di Genova e dall’Acquario
di Genova, avrà luogo a Genova presso il Teatro della Gioventù, Via Macaggi 92 A.
Comitato Organizzatore
Sebastiano Salvidio (presidente), Giuliano Doria (vice presidente), Maria Tavano, Claudia
Gili e Roberto Poggi.
Segreteria organizzativa
Iscrizioni congresso, invio contributi e info: shicongresso2014@comune.genova.it; tel
010564567 (Giuliano Doria e Maria Tavano), 0103538027 (Sebastiano Salvidio).
Programma scientifico
Indicativamente si prevedono le seguenti sessioni:
· ecologia ed etologia
· conservazione e problematiche connesse alle specie alloctone
· faunistica e biogeografia
· medicina veterinaria
· sistematica ed evoluzione
· morfologia e fisiologia
· paleontologia
· museologia
· tartarughe marine
· fauna extraeuropea.

I lavori saranno articolati in sessioni plenarie. Ogni sessione prevede la presentazione
orale in aula, con il supporto di immagini, di comunicazioni (massimo 15 minuti ciascuna).
Lo spazio per i poster (dimensioni cm 70 x 100) sarà allestito presso il Museo di Storia
Naturale. Le sessioni verranno moderate da un chairman.
Contributi scientifici
Tutti i contributi scientifici
(comunicazioni e poster) vanno inviati a:
shicongresso2014@comune.genova.it entro, e non oltre, il 30 maggio 2014, sotto forma
di lavoro breve, in inglese o in italiano, a scelta, con un riassunto sia in italiano che in
inglese di max 2.000 battute spazi compresi.
I riassunti saranno pubblicati, previa accettazione da parte dei referees, in un volumetto
che verrà consegnato agli iscritti insieme al programma del Congresso, al momento del
ritiro del materiale congressuale.
Lunghezza massima del lavoro (escluso il riassunto): 6 cartelle dattiloscritte (ciascuna
cartella 2.000 battute, spazi compresi), incluse eventuali figure in formato .tif o .jpg;
interlinea 1,5 in formato Word 2000 o versioni successive, font Times New Roman, testo in
corpo 12; titolo in grassetto corpo 14; nomi degli autori (con nome minuscolo e cognome in
maiuscolo) e rispettivo indirizzo, tutto in corsivo e in corpo 12 (l’eventuale riferimento
all’indirizzo di ciascun autore dovrà essere indicato da un numero); 4 parole chiave in
inglese, bibliografia (corpo 11).
I lavori saranno sottoposti ad una valutazione da parte di almeno due referees.
La decisione di esporre come poster o come comunicazioni i contributi accettati sarà presa
dal Comitato Organizzatore, previa consultazione con il Comitato Scientifico; 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.
Verranno presi in considerazione per la pubblicazione unicamente i lavori allegati
alla scheda di iscrizione attestante l’avvenuto pagamento della quota prevista.
Scadenze e quote di iscrizione
La quota di iscrizione è di € 100 per i soci SHI e di € 130 per i non soci; € 160 per chi
si iscrive al Congresso oltre la data limite del 30 maggio 2014.
Lingue ufficiali
Italiano e inglese. Non è prevista traduzione simultanea.
Sistemazione alberghiera
Si consiglia di consultare il sito www.visitgenoa.it
RIEPILOGO DELLE SCADENZE:
30 maggio 2014: invio lavori e scadenza iscrizione senza maggiorazione della quota.
30 luglio 2014: comunicazione agli autori dell’accettazione dei contributi.
La seconda circolare verrà inviata entro marzo 2014.

