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Cari Colleghi,  
 
Dopo le precedenti edizioni organizzate presso le Università di Padova nel 2019 e di Sassari nel 2021, 
si va consolidando con cadenza annuale l’appuntamento dedicato ai giovani ricercatori delle diverse 
discipline afferenti alle scienze agrarie, con il terzo appuntamento previsto per il 14-15 luglio 2022 
a cura della Libera Università di Bolzano.  
Il Convegno AISSA#under40 nasce con l’obiettivo di creare un’occasione d’incontro per giovani 
ricercatori con diverse competenze, una sorta di incubatore di interazioni tra molteplici discipline 
del mondo della ricerca scientifica in ambito agricolo e forestale, nello spirito di AISSA. 
Compatibilmente con gli sviluppi della pandemia, l’evento è pensato per essere seguito 
preferibilmente in presenza, per facilitare la condivisione di esperienze operative multidisciplinari e 
l’instaurarsi di relazioni e network tra i partecipanti, ma sarà anche possibile una partecipazione 
online. 
Il tema trasversale, pensato per coinvolgere tutti i 20 settori AGR, verterà sul ruolo della ricerca nel 
processo di transizione ecologica in agricoltura. Le strategie europee in materia di agricoltura ed 
alimentazione pongono infatti delle sfide epocali al settore agricolo. I target fissati per la riduzione 
delle emissioni di anidride carbonica, l’uso più efficiente e contenuto di prodotti fitosanitari, 
fertilizzanti, antibiotici e l’aumento delle superfici destinate a produzioni certificate biologiche, se 
da un lato permetteranno di raggiungere elevati standard di sostenibilità ambientale, dall’altro, 
pongono il rischio di ridurre la già precaria marginalità economica delle attività agricole. In un 
contesto di cambiamento del paradigma produttivo, la ricerca scientifica, in tutti gli ambiti 
interpretati dalle diverse società scientifiche afferenti ad AISSA, appare quindi cruciale per orientare 
le scelte su basi razionali ed oggettive.  
Si incoraggia l’invio di contributi inerenti al tema del miglioramento nell’efficienza d’uso delle 
risorse, e/o nuovi approcci produttivi di impronta agroecologica, o lavori di altra natura che possano 
contribuire ad indirizzare il settore verso i target di sostenibilità prefissati senza comprometterne la 
capacità produttiva. 
 
Verranno definite tre sessioni scientifiche, nell’ambito delle quali saranno presentate relazioni ad 
invito, nonché sessioni di discussione ed interazione tra i partecipanti anche su tematiche di 
interesse per l’attività del ricercatore (progettualità, pubblicazioni, riforma universitaria, 
comunicazione scientifica).  
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Sede del convegno: 
Libera Università di Bolzano – Piazza Università 1, 39100 Bolzano-Bozen  
 

 
 

Chi può partecipare 
L’invio di contributi al III Convegno AISSA#under40 è aperto a tutti i ricercatori con meno di 40 anni, 
ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca, ai quali saranno riservate le presentazioni orali. Sono previsti 
dei premi per i migliori lavori scientifici presentati. 
 

Quote d'iscrizione* (IVA inclusa): 

entro 31 maggio dal 1° giugno 
50€ 100€ 

* la quota d’iscrizione non comprende le spese relative alla sistemazione alberghiera e alla partecipazione 
alla cena sociale 
 
Quota per cena sociale (giovedì 14.07.22): 40€ 
 

Scadenze: 
28 febbraio 2022 – Invio abstract (max 300 parole) all’indirizzo aissaunder40@unibz.it  

 L’abstract va redatto in lingua inglese utilizzando il format allegato  
31 marzo 2022 – Comunicazione sull’esito della valutazione degli abstracts e indicazione della 

modalità di presentazione. 
15 aprile 2022 – Invio della seconda circolare e apertura iscrizioni al convegno. 
 
 
 

mailto:aissaunder40@unibz.it
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Convener 
Damiano Zanotelli (damiano.zanotelli@unibz.it) 

Comitato Scientifico Comitato Organizzatore (UNIBZ) 

Carla Cavallo (UNINA) – AGR/01 Giovanna Sacchi – AGR/01 

Carmelo Maucieri (UNIPD) – AGR/02 Damiano Zanotelli – AGR/03 

Domenico Ronga (UNISA) – AGR/02 Enrico Tomelleri – AGR/05 

Vittoria Giannini (UNISS) – AGR/02 Giovanni Carabin – AGR/09 

Giovanni Caruso (UNIPI) – AGR/03 Hannes Schuler – AGR/11 

Carlo Nicoletto (UNIPD) – AGR/04 Selena Tomada – AGR/12 

Roberta Bulgari (UNITO) – AGR/04 Luigimaria Borruso – AGR/13 

Serena Antonucci (UNIMOL) – AGR/05 Edoardo Longo – AGR/15 

Tania Gioia (UNIBAS) – AGR/07 Ilaria Carafa – AGR/16 

Michele Mattetti (UNIBO) – AGR/09 Andrea Polo – AGR/16 

Ivan Baccelli (CNR – FI) – AGR/12 Thomas Zanon – AGR/17 

Antonio Caporale (UNINA) – AGR/13  

Giovanni Mastrolonardo (UNIFI) – AGR/14  

Elisa Salvetti (UNIVR) – AGR/16  

Angela Costa (UNIPD) – AGR/17   

Valentina Caprarulo (UNIBS) – AGR/18  

 
Contatti segreteria organizzativa: 

e-mail: aissaunder40@unibz.it 
info: www.aissaunder40.com 

 
 

 
 
 
 
 
 

   
 

mailto:aissaunder40@unibz.it
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FORMAT ABSTRACT 

 
 

Titolo abstract (in inglese) 
 
Nome Cognome1, Nome Cognome2,…  
1Affiliation (es. Dipartimento di…, Università di…, Indirizzo…, mail autore corrispondente)  
2Affiliation (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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