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IV Convegno Nazionale 
sui Piccoli Mammiferi 

 
MUSEO DI STORIA NATURALE DELLA MAREMMA  

Strada Corsini n.5, Grosseto 
30 marzo - 1 aprile 2023  

 

 

 

COMITATO ORGANIZZATORE E SCIENTIFICO  
Leonardo Ancillotto, Paola Bartolommei, Dario Capizzi, Stefania Gasperini, Chiara Paniccia, Andrea 
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I CIRCOLARE 
 
Il Gruppo Piccoli Mammiferi dell’Associazione Teriologica Italiana è lieto di invitarvi al quarto 
Convegno Nazionale sui Piccoli Mammiferi, che si svolgerà presso il Museo di Storia Naturale della 
Maremma a Grosseto. Il Convegno è organizzato in due giornate dedicate alle presentazioni dei 
contributi scientifici, e nell'ultima giornata è prevista un'escursione guidata nel Parco Regionale 
della Maremma. Il Convegno non sarà articolato in sessioni tematiche, e prevede contributi sia orali 
che poster. I poster saranno in mostra in una apposita sala all'interno del Museo di Storia Naturale 
della Maremma durante tutta la durata del Convegno.  
 

COME PARTECIPARE 

La sala che ospita il Convegno ha una capienza limitata a 70 posti: questo numero rappresenta quindi 
il limite massimo dei partecipanti. Al fine di garantire l'accesso alla sala conferenze a tutti gli iscritti 
paganti, è prevista una preiscrizione (compilando l'apposito modulo allegato) alla quale seguirà una 
richiesta di saldo della quota di partecipazione solo dopo l'accettazione ufficiale della domanda di 
iscrizione. Le domande di iscrizione verranno accettate in base all'ordine cronologico di invio, dando 
la precedenza agli iscritti che presenteranno dei contributi orali o poster.   

La scadenza per la preiscrizione e la presentazione dei contributi è fissata improrogabilmente al 
29 gennaio 2023. Dopo l'accettazione ufficiale della domanda di iscrizione, che verrà comunicata 
entro il 17 febbraio 2023, sarà richiesto il pagamento della quota di partecipazione, da saldare 
entro 10 giorni dall’invio della comunicazione circa l’avvenuta accettazione di iscrizione.  
L'accettazione della domanda di iscrizione decadrà nel caso di mancato saldo della quota di 
iscrizione entro il termine dei 10 giorni stabiliti. 

I partecipanti che volessero presentare un contributo sono invitati a fornire, entro il 29 gennaio 
2023, il riassunto dei contributi scientifici, specificando se intendono sottoporre il contributo come 
comunicazione orale (della durata complessiva di 15 minuti) o come poster (formato 100 cm di 
altezza e 70 di larghezza). In caso di eccedenza nel numero di contributi proposti come 
comunicazione orale rispetto ai tempi disponibili, il Comitato Scientifico ed Organizzatore, si riserva 
di selezionare le proposte sulla base dei riassunti ricevuti, consentendo comunque la presentazione 
sotto forma di poster dei contributi non ammessi a comunicazione.  

 

COME INVIARE IL PROPRIO CONTRIBUTO 

I riassunti dei contributi proposti dovranno essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica 
gpm@mammiferi.org, assieme alla scheda di preiscrizione:  

Preparazione dei riassunti: 
Preparare il testo del riassunto (in lingua Italiana o Inglese) come documento in formato Word o 
RTF, così impostato (vedi anche l'esempio allegato): 
- titolo in carattere Times New Roman, corpo 12 maiuscolo centrato; 
- autori (cognome seguito dall’iniziale del nome) in carattere Times New Roman, corpo 11 

maiuscolo centrato; 
- indirizzi e affiliazioni in carattere Times New Roman, corpo 11, centrato interlinea singola; 
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- testo in carattere Times New Roman, corpo 12, giustificato, interlinea singola; non dovrà 
comprendere citazioni bibliografiche, tabelle e figure. 

Il testo, completo di titolo, autori e affiliazioni, non dovrà superare la lunghezza di 500 parole. 
 
I riassunti dovranno chiaramente presentare lo scopo del lavoro, le metodologie seguite e i risultati 
ottenuti.  
N.B. I riassunti difformi dalle norme editoriali al momento dell’invio non saranno accettati. 
 
 

COME ISCRIVERSI 
 
Per la preiscrizione occorre compilare e spedire entro il 29 gennaio 2023 il modulo allegato e 
l’eventuale riassunto/i all’indirizzo di posta elettronica gpm@mammiferi.org 

Dopo l'accettazione ufficiale della domanda di preiscrizione (che ricordiamo verrà comunicata 
entro il 17 febbraio 2023) versare entro 10 giorni la quota di iscrizione sottoelencata. Si ricorda 
che l'accettazione della domanda di iscrizione decadrà nel caso di mancato saldo della quota di 
iscrizione entro i termini stabiliti. 

Come nei precedenti Convegni abbiamo cercato di favorire la partecipazione dei Soci ATIt, degli 
studenti, e di coloro che non hanno contratti di lavoro stabili agevolando le quote di partecipazione 
per le suddette categorie. 
 
€ 30,00 per NON STRUTTURATI (studenti e inoccupati/disoccupati) soci ATIt in regola con il 
pagamento delle quote 
€ 40,00 per NON STRUTTURATI (studenti e inoccupati/disoccupati) NON soci ATIt 
€ 60,00 per STRUTTURATI (dipendenti di enti pubblici o privati e liberi professionisti) soci ATIt in 
regola con il pagamento delle quote 
€ 80,00 per STRUTTURATI (dipendenti di enti pubblici o privati e liberi professionisti) NON soci ATIt 
N.B. È necessario allegare alla ricevuta del bonifico un’autodichiarazione di appartenere a una delle 
categorie elencate, esplicitandone la categoria. 
  
La quota di iscrizione al Convegno comprende: 
- partecipazione ai lavori del Convegno 
- volume degli abstract in formato digitale (pdf) 
- coffee breaks 
- aperitivo sociale  
- visita guidata al Museo di Storia Naturale della Maremma 
 
La quota non comprende spese di vitto, alloggio e trasporti, e quanto non espressamente indicato 
al punto precedente. 
 
Il versamento potrà essere effettuato tramite bonifico sul c/c bancario intestato all' Associazione 
Teriologica Italiana. Le specifiche del pagamento verranno comunicate contestualmente 
all'accettazione della domanda di preiscrizione.  
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EVENTI SOCIALI 
 
Assemblea dei soci ed elezioni del nuovo Consiglio Direttivo e Coordinatore del Gruppo Piccoli 
Mammiferi. 
Durante i giorni del Convegno si svolgeranno le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del 
Coordinatore, in modalità telematica. Alla fine del Convegno, durante l'Assemblea annuale dei 
membri del gruppo, verranno illustrate le attività svolte negli ultimi due anni di attività e verranno 
proclamate le nuove cariche. 
 
Premiazione del concorso "AsSOCI-ATIt al Monitoraggio Nazionale Moscardino!" 
Durante il Convegno verranno proclamati i vincitori del concorso "AsSOCI-ATIt al Monitoraggio 
Nazionale Moscardino!", riservato ai soci in regola che parteciperanno al Convegno. I vincitori 
riceveranno tubi nido o cassette nido, donati da ATIt e dalla Fondazione Ethoikos, da utilizzare 
nell'ambito del Monitoraggio Nazionale Moscardino promosso dal Gruppo Piccoli Mammiferi. I 
dettagli e il regolamento del concorso verranno forniti al momento dell'accettazione ufficiale 
dell'iscrizione al Convegno. 
 
Visita guidata al Museo di Storia Naturale della Maremma e Aperitivo sociale 
Nel pomeriggio di giovedì 30 marzo 2023, si svolgerà una visita all'interno del museo, guidata dal 
direttore Andrea Sforzi, alla quale seguirà un aperitivo sociale.  
 
Escursione post Convegno 
Il 1° aprile 2023 è prevista un'escursione guidata nel Parco Regionale della Maremma. I dettagli 
saranno forniti in seguito. 
 
 

 
Vi aspettiamo numerosi a Grosseto! 

 
Per informazioni scrivete a gpm@mammiferi.org 

Ulteriori dettagli sul programma e le informazioni relative al pernottamento e ai trasporti verranno 
comunicati nella II circolare. 

 
 

 

 

Date importanti 

29 gennaio 2023: scadenza per la preiscrizione e per l’invio del proprio contributo scientifico 

17 febbraio 2023: termine per la ricezione di accettazione dell’iscrizione 

30 marzo 2023: inizio Convegno 

1 aprile 2023: escursione post-convegno presso il Parco Regionale della Maremma 

 


