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 Laboratorio di Teriologia 

      

     

Convegno 
Biologia, ecologia e conservazione 

di Sciuridi e Gliridi in Italia 
 

Rende 21-22-23 Ottobre 2004 
Sala Stampa Aula Magna 
Università della Calabria 

ari colleghi, 
i inviamo il programma del Convegno specialistico organizzato nell’ambito delle attività 
ell’A.T.It. intermedie a quelle del Convegno più generale che si terrà nel 2005. Scelta del 
onsiglio Direttivo è stata quella di sollecitare direttamente la presentazione dei lavori più recenti 
a parte dei ricercatori, anche e soprattutto giovani, che si occupano di Gliridi e Sciuridi nel nostro 
aese, in modo da avere un programma di lavori con diversi approcci: paleontologico, biologico, 
cologico e conservazionistico.  
a giornata del Convegno, venerdì 22 ottobre, è divisa in due parti: la mattina dedicata agli Sciuridi 
on una relazione introduttiva di Luc Wauters, ed il pomeriggio dedicato ai Gliridi con una 
elazione introduttiva di Marco Masseti. 
l giorno seguente si prevede di fare una escursione naturalistico-culturale-gastronomica in Sila e 
intorni. 

oster 
er tutti i soci è possibile presentare contributi sotto forma di posters. I posters, della dimensione di  
0 x 100 cm, verranno esposti subito fuori dell’Aula del Convegno e alla fine della mattinata verrà 
edicato uno spazio alla loro presentazione, in cui l’Autore sarà disponibile davanti al poster stesso. 

ubblicazione dei contributi 
ia gli Autori delle comunicazioni orali sia quelli dei poster sono caldamente invitati a portare già al 
onvegno un contributo, in italiano o preferibilmente in inglese, secondo le norme redazionali della 

ivista dell’Associazione Hystrix (http://fauna.dipbsf.uninsubria.it/atit/hystrix.html). Tali contributi, 
he saranno sottoposti a revisori, verranno pubblicati come numero normale e non come Atti del 
onvegno, possibilmente già  come primo numero del 2005 (se gli Autori saranno solleciti!).  

http://fauna.dipbsf.uninsubria.it/atit/hystrix.html
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Riassunti 
Si richiede a tutti gli Autori, sia dei contributi orali sia dei posters, di inviare alla Segretaria entro la 
scadenza del 10 Settembre 2004, un riassunto in lingua italiana di non più di 2000 battute, 
utilizzando il carattere “Times New Roman” corpo 14 per il titolo, corpo 12 per gli autori 
(sottolineando il nome di chi presenta il contributo), gli indirizzi degli autori e il testo. 
Il riassunto dovrà essere inviato per posta elettronica all’indirizzo: cagnin@unical.it . 
Nel caso di uso di caratteri o simboli particolari, trasmettere una copia anche per Fax al n. 
0984/492981. 
 
Sistemazione alberghiera 
Oltre ai due alberghi proposti abbiamo riservato 40 posti nella Residenza Universitaria, più spartana 
ma più economica e vicinissima all’Aula del Convegno e alla mensa. Daremo ovviamente la 
precedenza, a parità di data di iscrizione, ai non strutturati. Preghiamo quindi i soci interessati di 
iscriversi il più rapidamente possibile. 
Dai due alberghi proposti è ugualmente possibile raggiungere l’Università a piedi o con gli autobus 
di linea. 
 
Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione, di 60 euro per gli strutturati e 30 per i non strutturati, dovrà essere 
versata direttamente all’arrivo.  
Si prega  vivamente i soci di iscriversi solo se realmente intenzionati a partecipare al Convegno 
perché in base alle iscrizioni verranno predisposti una serie di servizi oltre che l’escursione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comitato Scientifico e Organizzatore  
 
Mara Cagnin, Sandro Bertolino, Marco Apollonio, Gaetano Aloise 
 
 
 
Segreteria organizzativa 
 
Franca Puzzo, Antonio Mazzei, Patrizia Rima, Concetta Milazzo, Giampaolo Garofano, Florindo 
D’Orazio 
Dipartimento di Ecologia, Università della Calabria 
Tel  0984/492980-81  Fax 0984/492981 e-mail cagnin@unical.it 
 
 

mailto:cagnin@unical.it
mailto:cagnin@unical.it
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PROGRAMMA  

 
 
Giovedì 21 Ottobre 

ore 16.00-18.00 : Apertura segreteria: Aula Magna -  Sala B 
 
Venerdì 22 Ottobre  

ore 8.45: Apertura segreteria – Sala B 
ore 9.30 Apertura lavori 
Saluti del Direttore del Dipartimento di Ecologia Prof. M.B. Bitonti e del 
responsabile della Sezione di Zoologia e Zoocenosi Prof. P. Brandmayr 
 
ore 9.45 relazione Wauters L. - I meccanismi della competizione fra 
Scoiattolo rosso e grigio. 
 
ore 10.30 comunicazione Tattoni C. - Popolazione di Scoiattolo grigio nel 
Parco del Ticino - predizioni di un modello dinamico.  
 
ore. 10.50 comunicazione Casanova J.C. - Fauna elmintica relitta di 
Sciuridi e Gliridi. 
 
ore 11.10 coffee break   
 
ore 11.30 comunicazione Aloise G., Bertolino S. - Recente introduzione 
di Callosciurus finlaysoni in Basilicata: rischi di espansione e possibili 
impatti. 
 
ore 11.50 comunicazione S. Bertolino, Genovesi P. -  La strategia europea 
sulle specie introdotte: un esempio di applicazione con gli Scoiattoli. 
 
ore 12.10 Posters 

 
Pausa Pranzo 

 
Ore 15.00 relazione Masseti  M. - Distribuzione naturale ed antropocora 
dei rappresentanti delle Famiglie dei Gliridi e degli Sciuridi in area 
mediterranea. 
 
Ore 15.45 comunicazione Malatesta M., Zancanaro C., Fakan S., 
Gazzanelli G. - Modificazioni cellulari e tessutali in due specie di Gliridi nel 
corso del ciclo eutermia-ibernazione-risveglio. 
 
Ore 16.05 comunicazione Panchetti F., Carpaneto G. M., Imperio S., 
Maurizi E. - Muscardinus avellanarius in ambiente mediterraneo 
frammentato: osservazioni preliminari sull'uso dell'habitat. 
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Ore 16.25 coffee break 
 
Ore 16.40 comunicazione A. Aimi, E. Carturan - Indagine bio-ecologica su 
una popolazione subalpina di Dryomys nitedula (Pallas, 1778): limiti e 
prospettive dei metodi impiegati. 
 
Ore 17.00 comunicazione Filippucci M.G., Cristaldi M. - Analisi 
biometrica delle popolazioni italiane di Eliomys quercinus. 
 
Ore 17.20  comunicazione Lapini L., Borgo A. - Status attuale e 
distribuzione della marmotta alpina (Marmotta m. marmota) nell’Italia nord-
orientale (Alpi Carniche e Giulie). 
 
Ore 17.40 comunicazione  Milazzo A., Falletta W., Sarà M. -  Habitat 
selection del Ghiro in boschi della Sicilia. 
 
Ore 18.00 Conclusioni e chiusura lavori 
 
Ore 20.00 cena sociale  
 
 

Sabato 23 Ottobre  
 
ore 9.00 Escursione in Sila 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 
da inviare a: 

Mara Cagnin, Dipartimento di Ecologia, Università della Calabria, 
Via P. Bucci s.n., 87036 Rende (CS),  cagnin@unical.it 

Fax. 0984/492981 
Improrogabilmente entro il 10 Settembre 2004 

 
 
 
 
Nome e Cognome              

Istituzione               

Indirizzo               

Tel       Fax      e-mail      

 

Giorno e ora di arrivo   

Mezzo adoperato   Treno   Aereo  *   Auto  

 

* Compagnia    Volo n°   proveniente da   

    

Giorno e ora di partenza   

Mezzo adoperato   Treno   Aereo  *  Auto  

 

 

* Compagnia    Volo n°   proveniente da    

    

Partecipazione a: 
Cena sociale : 35 Euro    
Escursione: Cifra da stabilire in base al n. di persone   
 
 

N.B. Le informazioni relative all’esatta ora di arrivo e di partenza possono essere inviate 

successivamente se non disponibili entro la scadenza del 10 Settembre: servono alla Segretaria 

per organizzare eventuali trasbordi dalla stazione di Castiglione Cosentino, per chi arriva in 

treno, e da Lametia Terme, per chi arriva in aereo. 

 
 

mailto:cagnin@unical.it
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SCHEDA PER I CONTRIBUTI SCIENTIFICI  (POSTER) 
da inviare a: 

Mara Cagnin, Dipartimento di Ecologia, Università della Calabria, 
Via P. Bucci s.n., 87036 Rende (CS),  cagnin@unical.it 

Fax. 0984/492981 
 

Improrogabilmente entro il 10 Settembre 2004 
 
 

Nome e Cognome del presentatore            

Istituzione               

Indirizzo               

Tel       Fax      e-mail      

 

 

Autori                

Titolo del Poster               
           
            

 

mailto:cagnin@unical.it
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POSSIBILITÀ DI ALLOGGIO 
 

1) Residenza Università (solo pernottamento): Singola 15.49 
          Doppia 25.82 (due persone) 
      Suites: 25.82 (a persona) 
Disponibili n.10 camere singole, n.15 camere doppie 

 
Data la limitata disponibilità di camere, l’assegnazione verrà effettuata dando la priorità 
ai non strutturati e in base all’ordine di arrivo della richiesta. Questa è da inviare alla 
segrateria organizzativa del Congresso. Verrà data conferma dell’assegnazione 
dell’alloggio entro il 30 settembre 

 
2) Hotel Domus (***) Via L. Bernini, Loc.Quattromiglia, Rende Tel.0984/839652: 

a. Bed & break      singola   60 Euro 
b. Bed & break      doppia/uso singola  68 Euro 
c. Bed & break doppia    46 Euro 

Pasto       13 Euro 
Garage         6 Euro 

 
3) Hotel Executive(****) Via Marconi, 59 – Rende (Cs) tel. 0984/401010 – Fax 0984/402020 

www.hotelexecutivecs.it – hotelexe@virgilio.it 
   camera: da 89 Euro a 150 a persona a seconda dei servizi aggiuntivi 
N.B. Le prenotazioni ai due Hotel, consigliati perché i più vicini all’Università, vanno fatte 
direttamente 
 

 
SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALLOGGIO PRESSO LA RESIDENZA UNIVERSITÀ 

da inviare a: 
Mara Cagnin, Dipartimento di Ecologia, Università della Calabria, 

Via P. Bucci s.n., 87036 Rende (CS),  cagnin@unical.it 
Fax. 0984/492981 

 
Improrogabilmente entro il 10 Settembre 2004 

 
 

Nome e Cognome del presentatore            

Istituzione               

Indirizzo               

Tel       Fax      e-mail      

 

 

Singola      Doppia     Suites   

 

Data di arrivo      Data di partenza       Totale notti      

Orario di arrivo previsto       Camera da dividere con      

mailto:hotelexe@virgilio.it
mailto:cagnin@unical.it
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Come raggiungere l'Università 

• in auto  

Percorrendo l' autostrada "A3" (Salerno - Reggio Calabria), uscita COSENZA NORD e poi imboccare la 
strada statale SS 107 Cosenza - Paola e seguire le indicazioni per l'Università.  
   

• in treno  

linea locale tirrenica PAOLA - COSENZA delle ferrovie dello Stato, con collegamenti REGGIO C.- PAOLA - 
ROMA , e quella ionica COSENZA - SIBARI - TARANTO - BARI. La stazione ferroviaria più vicina è   
Castiglione Cosentino Scalo. La stazione di Castiglione C. si trova vicino alla fermata dell'autobus per 
l'Università.  
   

• in aereo  

L'aeroporto più vicino all'Università è quello di Lamezia Terme (CZ), con voli giornalieri per Roma e Milano.  
Per ogni volo in partenza o in arrivo, esiste un servizio di autobus di collegamento via autostrada per 
Cosenza, da dove si può raggiungere l'Università con l'autobus di linea.  
   

 

 


