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SCIENCE AND INNOVATION FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE INTENSIFICATION: 

THE CONTRIBUTION OF PLANT GENETICS AND BREEDING 
 
 

SECONDA CIRCOLARE 
 

Come già comunicato nella prima circolare, il LXIII Convegno annuale SIGA 
avrà luogo a Napoli nel Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore 
(http://www.laneapolissotterrata.it), Piazza San Gaetano 316, da Martedì 10 a 
Venerdì 13 Settembre 2019.  

 
Il Convegno si aprirà Martedì 10 Settembre alle ore 13:30 con la registrazione dei 

partecipanti e l'affissione dei poster nella Sala Capitolare. La cerimonia di apertura dei 
lavori congressuali avrà luogo alle ore 14:30 nella Sala Sisto V, dove proseguiranno i 
lavori congressuali sino alla Sessione conclusiva di Venerdì. Il Convegno prevede otto 
Sessioni ed un Simposio. La Sessione 3 di Mercoledì 11 è organizzata come Tavola 
Rotonda sul tema "The role of plant genetics and breeding in the green and circular 
economy era". L’ultimo giorno sarà dedicato al Simposio "Plant crosstalk with other 
organisms". L'annuale Assemblea dei Soci della Società, che quest'anno eleggerà il 
Consiglio Direttivo per il biennio 2019-2021, si terrà sempre nella sede del Convegno il 
pomeriggio di Mercoledì 11 Settembre. Giovedì è prevista la visita al sito archeologico 
sottostante la sede del Convegno e l'evento sociale al Circolo Rari Nantes sul 
lungomare di Napoli, con la consegna dei Premi Convegno SIGA 2019. 

 
Il programma completo del Convegno e l’elenco delle comunicazioni poster, con 

relativa numerazione, sono pubblicati alla pagina https://bit.ly/2GRyodb e scaricabili 
come file PDF.  

 
Gli Atti ufficiali del Convegno, completi di ISBN, saranno pubblicati sul sito della 

SIGA alla fine del mese di Ottobre e riporteranno esclusivamente i lavori 
effettivamente presentati alle Sessioni orali e poster.  
 

Per le presentazioni al Convegno si prega di attenersi alle seguenti indicazioni: 
 

a) per le comunicazioni orali, il testo delle diapositive e il linguaggio della 
presentazione dovranno essere in lingua inglese. Dove non altrimenti indicato, il 
Relatore avrà a disposizione 12 minuti per l’esposizione e 3 minuti per la 
discussione. Le presentazioni, in formato PPT o PPTX o PDF, dovranno essere 
registrate su pen drive USB. Non sarà possibile utilizzare il proprio computer. I 
relatori dovranno consegnare il materiale informatico almeno mezz’ora prima 
dell’inizio della Sessione al tecnico preposto e presente in Sala. Gli Autori delle 
comunicazioni orali non dovranno presentare analoga comunicazione come 
poster; 

 
b) per le comunicazioni poster, il testo dovrà essere in lingua inglese. Le 

dimensioni del poster dovranno essere di 70 cm di larghezza, 100 cm di altezza. 
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Attenzione: queste dimensioni sono obbligatorie. Il numero d’ordine riportato 
nell’elenco pubblicato in rete, a disposizione dei partecipanti presso la sede del 
Convegno, corrisponde alla posizione da occupare nell’esposizione. Dopo titolo, 
Autori ed affiliazioni, il poster dovrà riportare un box contenente gli obiettivi e le 
finalità della ricerca presentata. Il materiale per l'affissione dei poster sarà 
disponibile in loco. A tal fine si ricorda agli Autori che: (a) dovranno affiggere i 
poster sugli appositi sostegni posizionati nella Sala Capitolare entro le ore 14:30 di 
Martedì 10 Settembre; (b) dovranno essere presenti davanti al proprio poster per 
la discussione nell’orario riportato sul programma; (c) dovranno procedere a 
rimuovere i poster entro le ore 09:30 di Venerdì 13 Settembre. I poster non rimossi 
dagli Autori entro l'orario sopra citato saranno appropriatamente smaltiti a cura 
dell'Organizzazione locale. 

 
Si comunica inoltre che la Ditta di Catering che gestirà i propri servizi al 

Convegno si è resa disponibile a preparare pasti per celiaci, vegetariani o vegani. Gli 
eventuali interessati alla differenziazione del menu devono darne comunicazione alla 
Segreteria Organizzativa all'indirizzo convegno@geneticagraria.it entro il 26 Agosto 
p.v. 

 
La SIGA assegnerà premi per presentazioni poster aventi come primo Autore un 

partecipante non strutturato. Per partecipare alla selezione, sarà ritenuto valido 
quanto comunicato nella scheda per il riassunto, a suo tempo inviata dagli Autori alla 
Segreteria del Convegno. Per la partecipazione e l'assegnazione di un Premio 
Convegno SIGA 2019, il concorrente dovrà risultare in regola con l’iscrizione al 
Convegno e con il pagamento della quota di registrazione alla data del 18 Giugno 
2019, in caso di pagamento di quota ridotta, oppure del 31 Luglio 2019 con il 
pagamento della quota piena. Il Premio sarà consegnato al vincitore durante l'evento 
sociale; la sua assenza sarà considerata rinuncia al Premio stesso. 

 
Ulteriori informazioni saranno reperibili al sito web www.geneticagraria.it o 

contattando la Segreteria del Convegno ai recapiti seguenti: 081 2539100; 
convegno@geneticagraria.it. Si comunica infine che la Segreteria del Convegno 
rimarrà chiusa da Lunedì 12 Agosto a Martedì 27 Agosto c.a. 

 
Arrivederci a Napoli! 
 
 
 

 Il Segretario Il Presidente  
 Edgardo Filippone   Mario Pezzotti 

 


