9a Edizione delle Giornate di Studio “Ricerca e Applicazione di Metodologie Ecotossicologiche”
EDIZIONE GRATUITA IN MODALITA’ WEB-STREAMING
IN ATTESA DI INCONTRARCI IN PRESENZA NELLA PROSSIMA EDIZIONE 2021

L’ECOTOSSICOLOGIA AL TEMPO DEL COVID-19
La ricerca, il controllo da parte delle Agenzie, il mondo dei privati
24 – 25 novembre
orario 14.30-18.00
PROGRAMMA e INDICAZIONI OPERATIVE

PROGRAMMA
MARTEDì 24 NOVEMBRE – ORE 14.30-18.00
Sessione 1) Covid e Ambiente e nuove frontiere/criticità ecotossicologiche:
Coordinatori: Lella Cardente (in presenza), Francesco Regoli e Marco Francese
-

Saluti introduttivi da parte del Direttore ISPRA

-

Presentazioni introduttive: Regoli e Cardente

-

Presentazione poster della sessione (n.2 poster)

Discussione
(tempo complessivo della sessione: 14.30-16.00)
16,00 – 16.30: pausa caffè
Sessione 2) Interconfronti:
Coordinatori: Renato Baudo (in presenza), Fulvio Onorati, Fabrizio Bandini
-

Presentazione introduttiva: Baudo

-

Presentazioni sui gruppi di lavoro interconfronto:

Onorati, Sartori - D’Errico, Buttino (in presenza se Baudo non potesse esserci), Tornambè; al
termine di ogni intervento 5-10 min di discussione
(tempo complessivo della sessione: 16.30-18.00)

MERCOLEDì 25 NOVEMBRE – ORE 14.30-18.00
Sessione 3) Plastiche, Rifiuti e Contaminanti emergenti:
Coordinatori: Marco Faimali (in presenza), Cristina Giarei, Giada Frenzilli e Monia Renzi
-

Presentazione introduttiva: Renzi

-

Presentazioni poster: “Matranga 1 o 2” + 5 poster della sessione; rimangono circa 30 minuti
per la discussione da stabilire se farla finale o per gruppi di poster (decidono i coordinatori
sulla base del materiale pervenuto)

(tempo complessivo della sessione: 14.30-16.00)
16,00 – 16.30: pausa caffè
Sessione 4) Applicazioni Ecotossicologiche Normativa-DM173:
Coordinatori: David Pellegrini (in presenza), Cristian Mugnai, Tristano Leoni, Alessandra Arizzi
Novelli
-

Presentazione introduttiva: Pellegrini-Mugnai-Leoni

-

Presentazioni poster: “Matranga 1 o 2” + 5 poster della sessione; rimangono circa 30 minuti
per la discussione da stabilire se farla finale o per gruppi di poster (decidono i coordinatori
sulla base del materiale pervenuto)

(tempo complessivo della sessione: 16.30-18.00)

INDICAZIONI OPERATIVE per coloro che presentano un contributo (Poster e presentazioni
introduttive):

Invio Poster
- Inviare i poster da presentare via web alla ECOTOX in formato PPT; ECOTOX li
trasforma in PDF e li rende accessibili agli utenti sul proprio sito tramite una pagina
dedicata. Il formato per la presentazione dei poster è il seguente:
o poster “Matranga” (10 slide PPT)
o poster della sessione (5 slide PPT)
- Scadenza invio slide alla ECOTOX Venerdì 13 novembre

Pubblicazione ufficiale sul sito ECOTOX dei contributi pervenuti, entro Mercoledì 18 novembre

I poster selezionati dai coordinatori da presentare oralmente riceveranno una comunicazione nella
giornata di Giovedì 19 novembre; le comunicazioni orali dovranno essere inviate registrate alla
Ecotox o tecnico incaricato per poterle trasmettere direttamente dalla cabina di regia a Livorno per
scongiurare eventuali problemi di connessione, entro Lunedì 23 novembre.
Riguardo la pubblicazione dei lavori relativi ai diversi contributi pervenuti, verrà data
successivamente conferma, anche in base alle effettive richieste da parte degli autori, sulla
possibilità di pubblicare uno “special issue” dedicato all'ecotossicologia su rivista Water (open
access).

Durata delle presentazioni:
Presentazioni introduttive (max 15 min – max 20 slide) e gruppi interconfronto (max 10 min – 10
slide)
Presentazioni per poster “Matranga” (max 10 min – 10 slide)
Presentazione poster scelti della sessione (max 5 min – 5 slide)
Sarebbe opportuno che anche le presentazioni introduttive e dei gruppi interconfronto (o
meglio le relative slide), fossero rese disponibili per la visione anticipata sul sito Ecotox, e
quindi per Mercoledì 18 novembre

Discussione sulle tematiche delle varie sessioni, poster inclusi:
I partecipanti al congresso possono inviare delle domande preliminari riguardanti le varie sessioni
alla mail news@ecotox.it, che saranno le prime alle quali sarà data risposta nella discussione delle
varie sessioni, il resto della discussione verrà regolamentato via chat: nei giorni del convegno le
persone possono, tramite la chat della piattaforma utilizzata (ZOOM), prenotarsi per una domanda;
saranno i coordinatori a dare la parola nel giusto ordine.
Per il collegamento, una settimana prima delle giornate di studio, verrà fornito a ciascuno
degli iscritti, il link di accesso alla Piattaforma per i collegamenti.
Ad ulteriore specifica, si informa che tutti gli iscritti possono partecipare a tutte e 4 le sessioni.

Premio Matranga, la commissione esaminatrice sarà costituita da: Annalisa Pinsino, Camilla La
Torre, Isabella Buttino, Ilaria Corsi, Giovanni Libralato, Carlo Pretti. Ulteriori comunicazioni
verranno date ai singoli partecipanti.

Il comitato scientifico

