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Prima circolare 
 
 

Il IX Convegno dei Faunisti Veneti si terrà nei giorni venerdì 8 e sabato 9 aprile 2022. Sarà 
organizzato dall’Associazione Faunisti Veneti in collaborazione con il Dipartimento di Scienze 
Ambientali, Informatica e Statistica e la Biblioteca Scientifica di Ateneo dell’Università Ca’ Foscari 
Venezia e il Museo di Storia Naturale G. Ligabue di Venezia. Come di consueto, sarà dedicato a 
indagini scientifiche condotte sui Vertebrati selvatici nel Veneto e nei territori limitrofi, con 
particolare riguardo alla ricerca faunistica, all’ecologia e alla biologia della conservazione. I 
contributi potranno essere presentati in forma di comunicazione orale o poster; successivamente 
saranno pubblicati in un volume di Atti in solo formato digitale.  

 
Il Convegno si articolerà in due giornate:  

- venerdì 8 aprile 2022, pomeriggio: sessione tematica dedicata al restauro ecologico, con 
particolare riguardo agli aspetti faunistici; 
- sabato 9 aprile 2022, mattina e pomeriggio: sessione libera dedicata a ricerche sui Vertebrati 
nel Veneto e territori limitrofi. 

 
Entrambe le giornate si svolgeranno in modalità duale:  

- in presenza a Mestre presso l’Auditorium Danilo Mainardi - Campus Scientifico dell’Università 
Ca’ Foscari Venezia (Edificio Alfa), via Torino 155; 
- online tramite piattaforma Zoom. 

 
Per accedere alla sede sarà necessario attenersi alle disposizioni di legge in vigore alla data del 

Convegno. Nel caso in cui le normative per il contenimento della pandemia non consentissero lo 
svolgimento in presenza, il Convegno sarà comunque svolto negli stessi giorni e solo in modalità 
online. 
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PRESENTAZIONE DI CONTRIBUTI SCIENTIFICI. Chi intendesse partecipare al Convegno 
presentando un contributo (comunicazione orale o poster) è invitato a fare pervenire via e-mail 
alla Segreteria Organizzativa, tassativamente entro il 13 febbraio 2022, la “scheda di riassunto” qui 
allegata e scaricabile anche dal sito www.faunistiveneti.it.  

Deve essere compilata una scheda distinta per ogni contributo. Uno stesso autore non potrà 
figurare in più di tre contributi. 

I riassunti saranno valutati dal Comitato Scientifico del Convegno, anche mediante 
collaborazione di referee esterni. I contributi saranno selezionati sulla base dell’originalità e 
dell’interesse dei risultati, della qualità della metodologia e della rilevanza per il Veneto e i territori 
limitrofi. Il Comitato Scientifico si riserverà di richiedere l’eventuale conversione di comunicazioni 
orali in poster o viceversa. Per le comunicazioni orali sarà inoltre data preferenza a chi scegliesse 
di partecipare in presenza rispetto a chi intendesse intervenire online. 

L’accettazione dei contributi proposti e la modalità di presentazione (comunicazione orale o 
poster) saranno rese note entro il 6 marzo 2022 all’autore di riferimento indicato nella scheda di 
riassunto; contestualmente, saranno richieste l’iscrizione e il versamento della relativa quota. 

Nel caso di lavori a più autori sarà sufficiente l’iscrizione di uno solo di essi.  
 
 

ISCRIZIONE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE. Per iscriversi al Convegno è richiesto il versamento di 
una quota di partecipazione alle spese sostenute per l’organizzazione. Le modalità di iscrizione e di 
versamento della quota verranno comunicate con la seconda circolare. 

Agli iscritti sarà rilasciata ricevuta di versamento; si fa presente che AsFaVe può rilasciare 
fattura a chi ne faccia richiesta, indicandolo contestualmente all’iscrizione. 

Le quote versate non saranno restituite qualora una persona rinunci a partecipare, né rese 
parzialmente qualora una persona iscritta in presenza partecipi solo online. 

Le quote di iscrizione previste sono le seguenti: 
 

 per partecipare IN PRESENZA per partecipare ONLINE 

 
ISCRIZIONE  

entro il 13/03/2022 
ISCRIZIONE  

entro il 31/03/2022 
ISCRIZIONE 

entro il 02/04/2022 

soci AsFaVe 30 € 40 € 20 € 

altri 40 € 50 € 30 € 

nati dopo il 31/12/1996 10 € 15 € 5 € 

 

 
Comitato Organizzatore: Mauro Bon, Lucio Bonato, Chiara Facca, Barbara Favaretto, Piero Franzoi, 
Stefano Malavasi, Andrea Pereswiet-Soltan, Jacopo Richard, Arianna Spada, Silvia Tioli, Raffaella 
Trabucco, Alessandra Zorzi 
 
Comitato Scientifico: Mauro Bon, Lucio Bonato, Piero Franzoi, Stefano Malavasi, Arianna Spada 
 
Segreteria Organizzativa: Raffaella Trabucco c/o Museo di Storia Naturale Giancarlo Ligabue, 
Santa Croce 1730, 30135 Venezia; asfave.msn@fmcvenezia.it 

 
Per informazioni, scheda di riassunto, aggiornamento del programma, localizzazione della sede 

del Convegno e modalità di presentazione dei contributi si rimanda anche al sito dell’AsFaVe 
www.faunistiveneti.it e alla pagina facebook https://www.facebook.com/faunistiveneti/ 
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SCHEDA DI RIASSUNTO 
da far pervenire entro il 13 febbraio 2022 a: 

Raffaella Trabucco c/o Museo di Storia Naturale Giancarlo Ligabue, S. Croce 1730, 30135 Venezia 
asfave.msn@fmcvenezia.it 

 
 
Titolo 
(massimo 200 battute spazi inclusi; deve indicare taxon/a e aree/località interessate) 
 
Autore/i 
(nome/i dell’autore/i, secondo l’ordine definitivo) 
 
Affiliazione autore/i 
 
Riassunto 
(Deve essere informativo circa i risultati del lavoro proposto. Massimo 2.500 battute spazi inclusi; 
indicare i metodi e i risultati principali; non includere figure o tabelle; evitare i caratteri speciali, 
eccettuato il corsivo per i nomi scientifici di genere e specie; non inserire note e riferimenti 
bibliografici) 
 

Forma di presentazione preferita (barrare una casella): 
 

comunicazione orale 

poster 

 
Dati dell’autore di riferimento 
(nome e contatti dell’autore cui la Segreteria del Convegno invierà le comunicazioni) 
 
cognome e nome 

 
indirizzo 

 
email                            telefono 
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