XII Congresso Nazionale SOCIETAS HERPETOLOGICA ITALICA
Rende (Cosenza) 1-5 ottobre 2018
Prima circolare
Il XII Congresso Nazionale della Societas Herpetologica Italica avrà luogo a Rende (Cosenza), presso
il Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra dell’Università della Calabria.
Comitato Organizzatore
Sandro Tripepi (presidente), Elvira Brunelli (vice presidente), Emilio Sperone, Ilaria Bernabò, Rachele
Macirella, Federica Talarico, Settimio Sesti, Luigi Covello, Antonio Iantorno, Francesco Leonetti,
Francesco Ventura, Pierluigi Rizzo, Francesco Pellegrino, Antonio Mancuso.
Programma scientifico preliminare
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
· fauna extraeuropea.
Potranno essere previsti al massimo 2 workshop tematici. Si invitano pertanto gli iscritti a proporre un
tema di particolare interesse per il congresso. Il Comitato Organizzatore, in accordo con il Comitato
Scientifico, selezionerà uno/due argomenti sulla base delle proposte inviate.
I lavori saranno articolati in sessioni plenarie. Ogni sessione prevede la presentazione orale in aula,
con il supporto di immagini, di comunicazioni della lunghezza massima di 12 minuti. Lo spazio per i
poster (dimensioni cm 70 x 100) sarà allestito presso l’Aula Magna dell’Università della Calabria.
Una sessione sarà dedicata alla loro illustrazione. Le sessioni saranno moderate da un chairman.
Contributi scientifici
I contributi scientifici potranno essere presentati al congresso come comunicazione orale o poster. La
decisione di esporre i contributi accettati come poster o come comunicazioni sarà presa dal Comitato
Organizzatore previa consultazione con il Comitato Scientifico; gli autori saranno informati della
scelta entro il 15 luglio 2018. Si invitano comunque gli autori a suggerire, all’invio del lavoro, la
modalità preferita tra comunicazione e poster per la presentazione del proprio contributo.
VOLUMETTO RIASSUNTI-ABSTRACTS: tutti i contributi scientifici saranno pubblicati sotto forma di
riassunto/abstract (sia in italiano che in inglese) di max 3.000 battute spazi compresi. I riassunti
saranno pubblicati, previa accettazione da parte dei referees, in un volumetto che sarà consegnato
agli iscritti insieme al programma del congresso, al momento del ritiro del materiale congressuale.
VOLUME ATTI: i contributi completi saranno invece pubblicati in un volume di atti che sarà distribuito
dopo la conclusione del congresso. Per la pubblicazione sugli atti i contributi potranno essere scritti
in due formati diversi. Contributo breve: lunghezza massima 4 cartelle dattiloscritte compreso il
riassunto (ciascuna cartella 2.000 battute, spazi compresi), contenente gli elementi essenziali della
comunicazione o del poster, consentendo all’autore di riservarsi dati e informazioni da utilizzare in

altra sede editoriale. Contributo esteso: lunghezza massima del lavoro (escluso il riassunto) di 6
cartelle dattiloscritte (ciascuna cartella 2.000 battute, spazi compresi), incluse eventuali figure.
Formattazione dei contributi: 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). Figure in formato .tif o .jpg. I lavori saranno sottoposti a valutazione da parte
di almeno due referees.
Tutti i contributi scientifici vanno inviati agli indirizzi email sotto riportati entro, e non oltre, il 15
maggio 2018.
Saranno presi in considerazione per la pubblicazione unicamente i lavori allegati alla scheda di
iscrizione e attestazione di avvenuto pagamento della quota prevista e per i quali sono stati ottenuti
i permessi necessari, in deroga alle leggi vigenti del paese in cui sono state condotte le ricerche.
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 15 maggio 2016.
Quote ridotte a € 70 e € 110 rispettivamente per soci e non soci nati dopo il 31.12.1990.
Nella quota sono compresi i coffee-break e il pranzo per i giorni 2, 3 e 4 ottobre.
La quota andrà versata tramite bonifico sul C/C Postale:
Codice IBAN IT85G 07601 16200 000056214299, intestato a ASSOCIAZIONE ISOETES. Sulla
causale specificare: Cognome, Nome, Congresso SHI 2018.
Anche in occasione del XII Congresso SHI sarà organizzata un’asta di materiale erpetologico il cui
ricavato sarà utilizzato per favorire la partecipazione dei giovani erpetologi ai prossimi congressi SHI.
Saranno fornite nuove informazioni nella seconda circolare.
Lingue ufficiali
Italiano e inglese. Non è prevista traduzione simultanea.
Sistemazione alberghiera
Saranno disponibili 44 camere (che potrebbero ospitare, tenendo conto delle camere doppie, fino a
74 congressisti) presso la struttura alberghiera universitaria “Residenza Socrates” (Prezzi per giorno
per persona: singola 25€; doppia 40€; doppia uso singolo 30 €).
RIEPILOGO DELLE SCADENZE:
•15 maggio 2018: scadenza iscrizione senza maggiorazione della quota; invio di tutti i lavori
(riassunto/abstract; contributo breve; contributo esteso).
•15 luglio 2018: comunicazione agli autori dell’accettazione dei contributi.
La seconda circolare sarà inviata entro marzo 2018.
Contatti (scrivere ad un indirizzo con gli altri in cc):
Sandro Tripepi: sandro.tripepi@unical.it
Elvira Brunelli: elvira.brunelli@unical.it
Emilio Sperone: emilio.sperone@unical.it
Ilaria Bernabò: ilaria.bernabo@unical.it
Rachele Macirella: rachelemacirella@gmail.com

