XV Edizione delle Giornate di Paleontologia, 27-29 Maggio 2015, Palermo

PRIMA CIRCOLARE
PRESENTAZIONE
La quindicesima edizione delle Giornate di Paleontologia, il Congresso annuale della Società
Paleontologica Italiana, è organizzata dal Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare
dell’Università degli Studi di Palermo e si svolgerà dal 27 al 29 Maggio 2015.
Il Congresso si terrà nella splendida cornice dell’Orto Botanico di Palermo, uno tra i più antichi
d’Italia, che negli oltre duecento anni di attività ha permesso lo studio e la diffusione in tutto il
Mediterraneo di moltissime specie vegetali di origine tropicale e subtropicale. Ulteriori
informazioni sono disponibili al seguente link http://www.ortobotanicoitalia.it/sicilia/palermo/
Le due giornate del Congresso dedicate alle presentazioni orali e ai poster saranno intervallate da
una giornata di escursione che avrà come oggetto la visita ad alcuni siti paleontologici situati nei
dintorni di Palermo.
ORGANIZZAZIONE
Coordinamento
Antonio Caruso
Comitato organizzatore
Antonio Caruso, Claudia Cosentino, Enrico Di Stefano
Collaborazione scientifica all’escursione
Pietro Di Stefano, Carolina Di Patti, Luca Sineo, Simona Todaro, Giuseppe Zarcone
Comitato Scientifico
Adele Bertini, Marco Balini, Antonio Caruso, Giorgio Carnevale, Rodolfo Coccioni, Enrico Di
Stefano, Stefano Dominici, Maria Marino, Simonetta Monechi, Maria Rita Palombo, Isabella
Premoli Silva, Lorenzo Rook, Antonietta Rosso, Raffaele Sardella, Luca Sineo.
Segreteria
Claudia Cosentino
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SEDE DEL CONGRESSO
Aula Lanza, all’interno dell’Orto Botanico, via Abramo Lincoln 2 (Palermo)
COME ARRIVARE
Aereo
L’aeroporto Falcone-Borsellino (Punta Raisi) si trova a circa 35 km dal centro di Palermo; è ben
collegato con la città tramite il treno Trinacria Express o gli autobus della linea Prestia e Comandè,
entrambi con frequenza di circa 30 minuti (tempo di percorrenza 50 minuti). La fermata più vicina è
la Stazione Centrale (a Piazza Giulio Cesare); da qui la sede del Congresso è raggiungibile in 8
minuti a piedi.
L’aeroporto di Trapani Birgi si trova a circa 115 km dal centro di Palermo; è collegato con la città
dagli autobus della linea Autoservizi Salemi (tempo di percorrenza 2 ore).
Auto
Provenienza Autostrada A19-A20 (da Catania e da Messina): imboccare l’uscita Palermo-via Oreto,
percorrere tutta la via Oreto sino alla Stazione Centrale e poi proseguire verso via Lincoln.
Provenienza Autostrada A29 (da Mazara del Vallo/Trapani): percorrere la circonvallazione (viale
Regione Siciliana), imboccare l’uscita Università (via Ernesto Basile), percorrere tutta la via
Ernesto Basile sino alla Stazione Centrale e poi proseguire verso via Lincoln.
ISCRIZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Pre-iscrizione
La scheda di pre-iscrizione compilata dovrà essere inviata per posta elettronica alla Segreteria del
Congresso all’indirizzo paleodays2015@unipa.it entro il 28 Febbraio 2015.
Conferma iscrizione
La scheda di conferma iscrizione compilata, insieme alla copia del bonifico o del pagamento
effettuato, dovrà essere inviata per posta elettronica alla Segreteria del Congresso all’indirizzo
paleodays2015@unipa.it entro il 30 Marzo 2015.
La scheda di pre-iscrizione e la scheda di conferma iscrizione saranno scaricabili a breve dal sito
web del Congresso.
Tipologie di iscritti
Senior: Socio SPI strutturato (Università o Enti)
Junior: Socio SPI non strutturato (Studenti, Dottorandi, Borsisti, Assegnisti)
Paleontofilo socio SPI
Non socio SPI
Quote di iscrizione

Senior Accademico
Junior Accademico

entro il 30 Marzo 2015
200
100

dopo il 30 Marzo 2015
230
130
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Paleontofilo socio SPI
Non socio SPI
Accompagnatore

100
220
60

130
250
80

Nella quota di iscrizione sono compresi: il kit congressuale, il volume dei riassunti, la guida
all’escursione, i coffee break, i pranzi, la partecipazione all’escursione (pranzo incluso) e la Cena
Sociale.
SCADENZE
La scheda di pre-iscrizione e la scheda di conferma iscrizione, compilate in tutte le loro parti,
dovranno essere inviate per posta elettronica alla Segreteria del Congresso all’indirizzo
paleodays2015@unipa.it con le seguenti scadenze:
- scheda di pre-iscrizione entro il 28 Febbraio 2015
- riassunti e scheda di conferma iscrizione entro il 30 Marzo 2015
- pagamento delle quote di iscrizione (in forma ridotta) entro il 30 Marzo 2015
Le informazioni per potere effettuare il pagamento della quota di iscrizione saranno disponibili a
breve nel sito ufficiale del Congresso (http://www.paleodays2015.unipa.it).
RIASSUNTI
I riassunti dovranno essere inviati tramite mail all’indirizzo paleodays2015@unipa.it entro il 30
Marzo 2015. Nella mail deve essere specificato se si desidera contribuire con una presentazione
orale o con un poster.
Il testo dovrà essere redatto, in italiano o in inglese, utilizzando il format scaricabile dal sito del
Congresso. Le citazioni bibliografiche, se presenti, dovranno rispettare i criteri di pubblicazione del
Bollettino della Società Paleontologica. Nel volume dei riassunti non saranno inserite figure o
tabelle.
Sulla base dei tempi congressuali e del numero di contributi ricevuti, il Comitato Organizzatore si
riserva la possibilità di stabilire un numero massimo di presentazioni orali e di convertire in poster
le eventuali presentazioni in sovrannumero.
PRESENTAZIONI ORALI E POSTER
Le presentazioni orali, distribuite nei giorni di mercoledì 27 Maggio e venerdì 29 Maggio, dovranno
avere durata massima di 15 minuti (presentazione e discussione con eventuali domande). Il file (in
formato Microsoft PowerPoint, .ppt o .pptx) dovrà essere caricato prima dell’inizio delle sessioni
mattutine per le presentazioni che si svolgeranno durante la mattina o prima dell’inizio delle
sessioni pomeridiane per le presentazioni che si svolgeranno durante il pomeriggio.
I poster (larghezza 70 cm ed altezza 100 cm) saranno affissi negli appositi espositori in un’area
limitrofa alla sala dove si svolgerà il Congresso. Sulla base dello spazio disponibile e del numero di
contributi ricevuti sotto forma di poster, il Comitato Scientifico deciderà se lasciarli affissi durante
tutto il Congresso o meno.
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ESCURSIONE
La giornata del 28 Maggio sarà dedicata all’escursione. L’appuntamento è previsto per le ore 8:00
di fronte l’Orto Botanico, da dove si partirà con i pullman e si farà ritorno per le 17:30.
L’escursione prevede le seguenti tappe:
- visita alle scogliere coralline fossili del Mesozoico presenti nei Monti di Palermo;
- visita alla grotta dei Puntali (Carini, provincia di Palermo) in cui sono stati ritrovati
moltissimi resti fossili di vertebrati quali Elephas mnaidriensis, Hippopotamus pentlandi,
Crocuta crocuta spelaea, e molti altri. Per maggiori informazioni si può visitare il sito
http://www.grottadeipuntali.it/index.html;
- visita ai travertini di Alcamo, in cui sono stati rinvenuti resti fossili di Elephas falconeri,
Geochelone sp., Leithia melitensis.
Maggiori dettagli riguardo l’escursione saranno disponibili a breve nel sito ufficiale del Congresso
(http://www.paleodays2015.unipa.it).

VISITA AI MUSEI DI UNIPA
Alla fine della prima giornata di convegno (27 Maggio) sarà possibile visitare il Museo GeologicoPaleontologico “G.G. Gemmellaro”, fondato nel 1866 custodisce oltre 600.000 reperti. Inoltre nella
data del 29 Maggio sarà anche possibile visitare il Museo di Zoologia “P. Doderlein”. I musei sono
gestiti dal SIMUA (Sistema Museale di Ateneo) dell’Università degli studi di Palermo.

CONCORSO PER I GIOVANI
Gli iscritti Junior (Socio SPI non strutturato: studente, dottorando, assegnista, borsista) di età non
superiore a 35 anni potranno partecipare al Concorso per la Migliore Presentazione ed il Migliore
Poster. In questo caso, dovranno apporre nella prima slide della presentazione orale o nell’angolo in
alto a destra del poster l’apposito logo (scaricabile dal sito del Congresso). Per i vincitori sono
previsti 4 premi in denaro del valore di 200 Euro netti ciascuno:
1) migliore esposizione orale presentata nel campo dei macrofossili;
2) migliore esposizione orale presentata nel campo dei microfossili;
3) migliore esposizione poster presentata nel campo dei macrofossili;
4) migliore esposizione poster presentata nel campo dei microfossili.
Il comitato organizzativo deciderà la categoria (macrofossili o microfossili) da assegnare, in caso di
mancata e/o incorretta identificazione. Ulteriori informazioni per chi volesse partecipare saranno
disponibili nella sezione Concorso per i Giovani nel sito del Congresso.
ADUNANZA GENERALE DEI SOCI
L’Adunanza Generale dei Soci è prevista per venerdì 29 Maggio alle ore 16.00.

TAVOLA ROTONDA DEL PAIP (PALEONTOLOGISTS IN PROGRESS)
Anche quest'anno si terrà una giornata di pre-convegno dedicata ai non strutturati della SPI.
L'ormai consolidata tavola rotonda del PaiP si svolgerà il 26 maggio dalle 12.00 in poi presso l’aula
conferenze del Museo “Gemmellaro” di Palermo. Nel pomeriggio verrà trasmesso un video di
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approfondimento a cui seguiranno le discussioni e i commenti alle proposte inviateci dai
partecipanti al momento dell'iscrizione. L'adesione all'incontro, come ogni anno, è completamente
gratuita. Info sulla pagina Facebook, all'indirizzo di posta elettronica: paleoinprogress@gmail.com
e al numero 3334365026 (Elena). Ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito web del
congresso.
SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
Sistemazioni alberghiere dell’Ateneo
Nei dintorni dell’Orto Botanico, sede del XV Congresso della SPI, sono presenti numerosi Bed &
Breakfast e Hotels. Inoltre, a circa 900 metri dall’Orto Botanico, si trova l’Hotel de France, un
prestigioso palazzo storico di origine seicentesca che nel 2009 è stato restaurato ed adibito a
foresteria per studiosi e ricercatori che si recano a Palermo per partecipare a congressi o per altre
attività universitarie. Sono disponibili 10 camere con prezzi abbastanza contenuti (camera singola
40 Euro, camera doppia 70 Euro, colazione non inclusa). Le camere possono essere prenotate
tramite mail all’indirizzo residenze@ersupalermo.gov.it o telefonicamente al numero 091/6545925
(Signora Gervasi).
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Ubicazione dell’Hotel de France

Sono inoltre disponibili altre Residenze Universitarie a prezzi molto modesti (10 Euro per gli
studenti e 15 Euro per i professori), quali Santissima Annunziata (vicolo Casa Professa) e lo
Schiavuzzo (via Schiavuzzo 20-22). Generalmente sono strutture molto richieste dagli studenti
Erasmus, quindi i posti disponibili sono limitati; si consiglia pertanto, a chi fosse interessato, di
mettersi in contatto quanto prima con i gestori di questo servizio tramite mail all’indirizzo
residenze@ersupalermo.gov.it o telefonicamente al numero 091/6545925 (Signora Gervasi).
Altre Sistemazioni alberghiere
Nel sito del Congresso sarà disponibile un elenco di Hotel (3 e 4 stelle) e B&B che si trovano nei
pressi della sala conferenze, alcuni dei quali hanno contratti di convenzione con l’Ateneo di
Palermo a prezzi vantaggiosi. Si consiglia vivamente di prenotare le camere d’albergo in netto
anticipo poiché in coincidenza dell’EXPO è previsto un elevato afflusso di turisti nella città di
Palermo.
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