LA NATURA VIVE NEI PARCHI
Conservazione e gestione a confronto
30 novembre – 2 dicembre 2017
Prima circolare
SEDE
Museo Civico Fondazione Ettore Pomarici Santomasi – Gravina in Puglia (BA)
PROGRAMMA
Il programma scientifico sarà articolato in 3 sessioni specialistiche autonome. Le sessioni sono:
1. Ruolo delle connessioni ecologiche: conservazione e gestione delle specie faunistiche collegate
2. Conservazione della fauna e relazione con le attività antropiche
3. Importanza della conservazione e gestione degli habitat puntiformi nella regione mediterranea
Ciascuna sessione avrà un moderatore (chair-person) che aprirà i lavori con una propria comunicazione.
Gli interventi successivi saranno definiti dal Comitato Tecnico sulla base di proposte che verranno
formulate e trasmesse secondo le linee guida di una specifica “call-for-sessions”, di prossima diffusione
(settembre). Sarà possibile proporre anche solo poster.
Le sessioni specialistiche saranno strutturate e distribuite nelle giornate del convegno in funzione della
numerosità e tipologia dei contributi pervenuti. Le sessioni avranno una durata fissata, il loro inizio e
fine saranno sincronizzati per permettere ai partecipanti di potersi spostare agevolmente tra le varie
sessioni. Per massimizzare la visibilità e l’impatto dei contributi con presentazione poster, le versioni
digitali di tali contributi potranno essere rese disponibili tramite il sito web del convegno.
I contributi in forma di abstract, sia per le comunicazioni orali che per i poster, dovranno pervenire entro
fine ottobre attraverso la pubblicazione della “call-for-papers”. Alla scadenza del termine per l’invio dei
contributi, il Comitato Tecnico valuterà l’accettazione degli stessi, finalizzerà la collocazione dei
contributi accettati nelle sessioni stesse e la scelta della modalità di presentazione (orale o poster),
stilando così il programma definitivo delle sessioni specialistiche.
Alla chiusura dei lavori, saranno pubblicati gli atti del Convegno con codice ISBN.
DATE INDICATIVE
1. Pubblicazione call-for-papers entro il 13/09/2017
5. Scadenza dell’invio degli abstract 30/10/2017
6. Accettazione abstract 17/11/2017
7. Programma definitivo entro il 21/11/2017
8. scadenza dell’iscrizione 20/11/2017
Nell’attesa di dare a tutti il benvenuto a Gravina in Puglia, l’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia
porge i più cordiali saluti.

