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Cari Colleghi, 
 
A causa della pandemia da Covid-19, il II Convegno AISSA#under40, inizialmente previsto per il 4-5 
giugno 2020, è stato rinviato al 1-2 luglio 2021. Il Comitato organizzatore, in accordo con il 
Consiglio di presidenza di AISSA, intende organizzare l’evento in presenza o in modalità blended 
qualora il perdurare dell'emergenza sanitaria non consentisse il suo normale svolgimento. 
 
Il Convegno AISSA#under40 rappresenta un’importante occasione d’incontro per giovani 
ricercatori con diverse competenze, una sorta di incubatore di interazioni tra molteplici discipline 
afferenti al mondo della ricerca scientifica in ambito agricolo e forestale. Il Convegno sarà 
trasversale e coinvolgerà tutti i 20 settori AGR con l’obiettivo di consolidare i gruppi di lavoro già 
costituiti, ampliare e creare nuove relazioni, individuare network trasversali e condividere 
esperienze operative multidisciplinari, elementi da sempre imprescindibili per la figura del 
ricercatore. 
 
Per la seconda edizione del convegno AISSA#under40 è stata individuata come tematica la 
“SOSTENIBILITÀ DEI SISTEMI AGRARI E FORESTALI”, declinabile nei diversi ambiti della ricerca, 
quali produzioni vegetali, difesa delle piante, produzioni zootecniche, alimenti, ambiente, ecc. Il 
tema del convengo si inserisce nel contesto del dibattito scientifico sull’intensificazione 
sostenibile, che verrà approfondito anche nel corso del XVIII Convegno AISSA (Milano, 18-19 
febbraio 2021) dal titolo “Il contributo della ricerca italiana all’intensificazione sostenibile in 
agricoltura”. 
Verranno definite tre sessioni scientifiche, nell’ambito delle quali ci saranno delle relazioni a invito 
tenute da ricercatori under 40, nonché sessioni di discussione e interazione tra i partecipanti. 
 
Sede del Convegno 
Dipartimento di Agraria, Università degli Studi di Sassari, viale Italia 39, 07100 Sassari. 
 
Chi può partecipare 
Il II Convegno AISSA#under40 è aperto a tutti i ricercatori con meno di 40 anni, ai dottorandi, agli 
assegnisti di ricerca. Inoltre, è prevista l’organizzazione di una sessione dedicata agli studenti 
iscritti al secondo anno dei corsi di laurea magistrale che si occupano di Scienze Agrarie e Forestali. 
Oltre a diversi contributi finanziari per la partecipazione da parte di alcune società scientifiche di 
AISSA, sono previsti dei premi per i migliori lavori scientifici presentati. 
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Invio abstract 
Da oggi è possibile inviare il proprio abstract (max 300 parole) all’indirizzo convegnoaissa@uniss.it 
e utilizzando il format allegato. Gli oltre 50 contributi scientifici già ricevuti saranno considerati 
validi e pertanto non è richiesta un’ulteriore sottomissione degli stessi, salvo eventuali 
aggiornamenti da parte degli autori. 
 
 
Quote d'iscrizionea (IVA inclusa): 

Entro il 30 maggio 2021 Dal 1 giugno 2021 
50 € 100 € 

ala quota d’iscrizione non comprende le spese relative alla sistemazione alberghiera e alla 
partecipazione alla cena sociale. Quota per cena sociale: 35 € 
 
 

Nuove scadenze: 
15 aprile 2021 – Invio abstract 
30 aprile 2021 – Comunicazione sull’esito della valutazione degli abstract e indicazione della 
modalità di presentazione. 
10 maggio 2021 – Invio della terza circolare e apertura iscrizioni al convegno. 
 
PROGRAMMA PRELIMINARE (gli orari sono orientativi) 
Giovedì 1 luglio 2021 
14:00 Iscrizione e Registrazione dei partecipanti 
15:00 Saluti istituzionali e presentazione del II convegno AISSA#under40 
15:30 Sessione I (Keynote 1) 
18:00 Discussione gruppi di lavoro 
20:00 Cena sociale 
Venerdì 2 luglio 2021 
9:00 Sessione II (Keynote 2) 
11:00 Coffee break 
11:30 Sessione III (Keynote 3) 
13:00 Light lunch 
14:30 Tavola rotonda: “Sostenibilità dei sistemi agrari e forestali” 
16:30 Chiusura lavori  
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Convener 
Bruno Scanu (bscanu@uniss.it) 

Comitato Scientifico 
Rosalia Filippini (UNIMI) – AGR/01 
Antonio Pulina (UNISS) – AGR/02 

Carmelo Maucieri (UNIPD) – AGR/02 
Andrea Ertani (UNITO) – AGR/04 
Carlo Nicoletto (UNIPD) – AGR/04 

Mauro Maesano(UNITUS) – AGR/05 
Matteo Dell'Acqua (SSSUP) – AGR/07 

Daniela Vanella (UNICT) – AGR/08 
Michele Mattetti (UNIBO) – AGR/09 

Davide Rassati (UNIPD) – AGR/11 
Massimo Pugliese (UNITO) – AGR/12 
Antonio Caporale (UNINA) – AGR/13 

Antonio Ganga (UNISS) – AGR/14 
Alice Cappucci (UNIPI) – AGR/19 
Marco Birolo (UNIPD) – AGR/20 

Comitato organizzatore locale (UNISS) 
Sergio Campus 

Alberto Cesarani 
Marco Cossu 

Stefania Diquattro 
Maria Grazia Farbo 

Antonio Ganga 
Vittoria Giannini 
Antonello Ledda 
Mauro Lo Cascio 
Mondina Lunesu 

Rebeca Manzano Gutierrez 
Roberto Mannu 

Laura Mula 
Ilenia Murgia 

Safa Oufensou 
Irene Piredda 

Antonio Pulina 
Michela Pusceddu 

Bruno Scanu 
Nicola Schianchi 

Maria Teresa Tiloca 
Giuseppe Todde 

Segreteria organizzativa 
Associazione IUFRO SARDINIA 2019 APS 

E-mail: convegnoaissa@uniss.it 
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FORMAT ABSTRACT 

 
 

Titolo abstract (in italiano) 
 
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 Italiano… (max 300 parole) 
 
 

Titolo abstract (in inglese) 
 
Testo abstract in inglese… (max 300 parole) 
 
 
 
Tipo di presentazione: COMUNICAZIONE ORALE o POSTER (indicare preferenza) 

 


